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BIG DATA: 

LA SFIDA 

DELLA 

RIVOLUZIONE 

DIGITALE 
Relatore: 

Ing. Alessandro Giordano 

Presiede il Presidente Domenico Giordano Anno XXIII n 26/27 del 20  aprile  e 9 maggio 2017 

Il relatore Alessandro Giordano con il nostro Presidente Giordano 

Presidente Domenico Giordano 

La spillatura del nuovo socio Diego Lorenzi da parte 
del nostro Presidente Giordano 



 

Segnaliamo 
la conviviale 

in Interclub Orobico a 
cura 

RC Bergamo Nord 
“Leadership, 

una conferenza 
a tre voci” 

 

giovedì 18 maggio ore 20 
Bergamo Alta 

Sede Universitaria 
Sala Conferenze n.5 

 

(v. locandina a pag. 8) 
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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. 

 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    

 
 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  22 maggio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Il futuro della Pinacoteca Carrara” 
Relatrice: dr.ssa Cristina Rodeschini, Di-
rettrice della Fondazione Accademia Car-
rara di Bergamo 
 

TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 17 maggio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Il Sovrano Ordine di Malta” 
 

Mercoledì 24 maggio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Il Distretto Agricolo” 
 
 

 
 

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
    

BERGAMO 
Lunedì  22 maggio 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Presentazione Nuovi Soci” 
 
Lunedì  5 giugno 
Ore 20,00 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Dal ‘Reato di Cura’ alla ‘Legittima Difesa’: 
medici e pazienti a un bivio” 
Relatore: dottor Pietro Bagnoli, Medico 
Chirurgo Ospedale Humanitas di Milano 

 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 18 maggio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Il Cervello, tra Musica ed Emozioni” 
Relatore: dr. Andreas Aceranti 
Sarà ospite il Maestro Beschi con i ragazzi 
dell’Istituto Donizetti per la consegna delle 
borse di studio della XXIII edizione del Pre-
mio Donizetti 
 

BERGAMO NORD 
Martedì 16 maggio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Il Fenomeno della Violenza di Genere” 
Relatore: Colonnello Biagio Storniolo, Co-
mandante Provinciale Carabinieri di Berga-
mo 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 29 maggio 
Ore 19,00  -  Via Monte Gleno, 49, Bergamo 
“Visita alla Fondazione Carisma” 
 
Lunedì 5 giugno 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“L’Esercito Romano Imperiale” 
Relatore: il socio Alberto Barzanò 
 
 

CONGRESSO DISTRETTUALECONGRESSO DISTRETTUALECONGRESSO DISTRETTUALECONGRESSO DISTRETTUALE    
    

Sabato 27 maggio 
Ore 9,00 – Ente Fiera Promoberg 
(Polo Fieristico) 

“4° CONGRESSO DISTRETTU-
ALE: L’AVVENTURA DELLE 
ECCELLENZE ROTARIANE”  

MAGGIO 
 

�   Martedì 16 maggio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Tu cosa vuoi fare da grande”? 
Relatore: il nostro socio Francesco 
Locati 
 

 

Soci presenti alla conviviale del 20 
aprile 
Betti, Bona, Brandazza, Cucchi,  
D’Isanto, Diego Finazzi, Giorgio Finaz-
zi, Giordano, Marchetti, Nozza, Pisaca-
ne, Poletti, Rossi, Schivardi, Signorelli, 
Trapattoni, Villa, Vocaskova. 
Soci  n. 42 di cui presenti  n. 18 pari al 
42,85%. 
Soci in temporaneo congedo 
Bertulazzi, Ferri, Poli. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Alimonti, Brignoli, Carantini, 
Fappani, Gamba, Gattinoni, Locati, 
Luosi, Nembrini, Perini, Piccinelli, Piso-
ni, Valenti, Vescovi. 

Coniugi 
Iva Schivardi. 
 

* * * 
Soci presenti alla conviviale del 9 
maggio 
Betti, Brandazza, Brignoli, Cucchi,  
D’Isanto, Fappani, Giorgio Finazzi,  
Gamba, Giordano, Lazzati, Locati, Mar-
chetti, Nembrini, Nozza, Piccinelli,  
Rossi, Schivardi, Signorelli, Villa. 
Soci  n. 42 di cui presenti  n. 19 pari al 
45%. 
Soci in temporaneo congedo 
Bertulazzi, Ferri, Poli. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Bona, Carantini, Diego Finazzi, Gattino-
ni, Luosi, Perini, Pisacane, Pisoni, Valen-
ti, Vescovi, Vocaskova. 

Coniugi 
Elisabetta Giordano, Iva Schivardi. 
 

Ospiti del Club 
Il relatore Alessandro Giordano con la 
moglie Elisabetta Quistini; il nuovo so-
cio Diego Lorenzi con la moglie Claudia 
Zampoleri. 
 

 

Il Rotary Club 
Treviglio e 

Pianura Bergamasca 
 

organizza 
come consuetudine per 

domenica 21 maggio la  
 

“Marcia PolioPlus 
Sergio Mulitsch” 

 

Ormai alla sua settima 
edizione 

 
 

 

(notizie a pag 8) 



Pietro ci ha lasciati… 
 
 

Pubblichiamo un articolo da 
L’Eco di Bergamo del 12 mag-

gio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre a pagina 4 trovia-
mo la sua undicesima 
“Lettera del Governatore” 
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Governatore 2016-2017 
PIETRO GIANNINI 
governatore1617@rotary2042.it  
 

 

Undicesima Lettera del Governatore 

Lettera del mese di maggio 
 

 
Disorientamento. E’ questa la sensazione che si percepisce tra i ragazzi e i giovani figli questo primo 
scorcio del XXI secolo. Basta varcare la porta di un’aula scolastica, parlare con loro - nel loro “habitat” - 
e questa sensazione diventa palpabile e soprattutto di anno in anno si acuisce sempre più. Ciò che 
maggiormente turba gran parte dei giovani è l’assenza di un futuro, è non riuscire a immaginarsi un po-
sto nella società una volta terminati gli studi.  
Si potrebbe dire che studiano, ma senza una reale prospettiva. Sono pochi quelli fortunati che hanno 
una famiglia alle spalle in grado di offrire l’opportunità di una occupazione in un’azienda piuttosto che in 
uno studio perché fondati dal padre o magari dal nonno. Del resto il quadro generale della disoccupa-
zione giovanile in Italia parla di un 34,1% di giovani tra i 18 e i 24 anni senza lavoro. E sebbene il dato 
sia in calo da qualche tempo - è il più basso degli ultimi cinque anni secondo i dati Istat di marzo – non 
è tale da giustificare trionfalismi di sorta e da far intravedere in tempi brevi una svolta. 
Come conseguenza di questa situazione ci sono i lavori precari: se si entra in un bar, in un pub o in un 
ristorante, è facile incontrare studenti piuttosto che neolaureati o neodiplomati, ma tanti non sono lì co-
me avventori: fanno i camerieri cercando, attraverso lavoretti probabilmente pagati con i famigerati 
voucher, un’indipendenza economica per non pesare sulle famiglie che spesso hanno fatto grandi sacri-
fici per farli studiare. Questo è il Paese reale dei giovani decisamente lontano dall’immagine dei 
“bamboccioni” piuttosto che dei “choosy”. 
In questo scenario viene spontanea la domanda: il Rotary cosa può fare? La risposta è una sola: molto 
perché i giovani sono al tempo stesso obiettivo di service e momento culturale per il Rotary che ha 
sempre investito su di loro tant’è che la maggior parte dei service è rivolta proprio a loro. E’ in 
quest’ottica che il Rotary si muove nei confronti del mondo giovanile per il quale sono stati istituiti, oltre 
a Rotaract e Interact, importanti momenti di aggregazione e partecipazione: dagli Scambi Giovani per i 
soggiorni all’estero ai Camp dell’amicizia, dal Seminario sulla Leadership per i laureandi , al Premio Ga-
violi - da quest'anno ”Gavioli Film Festival” - di cui sono in corso le selezioni del vincitore.  
I risultati sono parecchio lusinghieri: i Camp dell’amicizia quest’anno sono stati cinque con varie temati-
che - dallo sport, alla cultura, all'enogastronomia - mentre sono oltre 150 giovani che hanno partecipato 
al programma degli Scambi Brevi o Lunghi, infine il RYLA sulla Leadership ha visto una nutrita parteci-
pazione di giovani che, nel corso di cinque giorni, tra le varie attività hanno anche compiuto visite alla 
Ferrari a Maranello e alle più importanti università del territorio dalla Cattolica, alla Bocconi, alla Statale. 
Il RYLA si è concluso con un seminario a Colico. 
Ma accanto al “pacchetto” delle iniziative del Distretto e del Rotary International ci sono quelle dei sin-
goli Club e tra le quali si collocano quelle dell’orientamento professionale rivolto agli studenti.  
Il Rotary Club Bergamo - per esempio - tiene Seminari nelle varie aziende dei Soci.  
Ai ragazzi, oltre un migliaio i partecipanti, viene mostrato il mondo del lavoro nei vari aspetti in modo 
che possano scegliere con maggior cognizione l’indirizzo di studi universitario.  
Anche il Rotary Club Merate Briana fa Orientamento Professionale: in una scuola del territorio si tengo-
no diverse sessioni, quest’anno sono state 14, suddivise in indirizzi. A ogni mini seminario partecipano 
un tutor esperto del settore e socio del club, docenti dell’università, magistrati, liberi professionisti e, la 
cosa più interessante, universitari già studenti di quell’istituto, che sono in grado di dare anche consigli 
pratici sull’ateneo che frequentano. 
Questi sono solo due esempi, ma il panorama delle iniziative è vasto perché sono molti i Club che han-
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no rapporti con scuole e istituti e operano in modo simile. 
Nel corso degli anni è nato un fitto interscambio con il mondo scolastico che si concretizza oltre che con 
le Giornate di Orientamento anche in collaborazioni per dar vita alla cosiddetta “alternanza scuola-
lavoro” sia nelle aziende di Soci che del territorio. 
A tutto questo si aggiungono quelle che possiamo definire iniziative “minori”– occasionali o continuative 
- con interventi nelle scuole dei singoli Soci, nelle vesti di esperti, su temi relativi alla propria professio-
ne. Le esperienze quindi non mancano, ma sarebbe auspicabile un maggior dialogo tra i Club per uno 
scambio dei risultati ottenuti al fine di migliorare i vari Service. 
Sarebbe inoltre utile oltre che opportuno un coordinamento delle iniziative (non sempre “chi fa da sé fa 
per tre”) che così avrebbero non solo un forte impatto sul territorio, ma anche una maggiore incisività 
oltre che visibilità.  
I Rotary Club hanno i mezzi culturali per svolgere un ruolo chiave nei confronti dei giovani che non solo 
sono il futuro ma anche il presente del Paese. Chi meglio delle eccellenze della società può indicare 
loro la strada?  
Questo è sicuramente essere dono al mondo ed essere al Servizio dell’Umanità partendo dalle singo-
le comunità. 
 
Milano, 1 maggio 2017 
 
 

Pietro Giannini 
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Alcuni amici del Lions Club Romano di Lombardia (anch’essi in 

conviviale al “Colleoni”) che sono venuti a farci visita 

 

 

Parliamone 

tra Noi 

del  

20 aprile 
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“Big Data …” 

del  

9 maggio 
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Ritrovo alle ore 7,15 in piazza a Castel 
Cerreto 
Partenza dalle 7,30 alle 9,30 
Percorsi di 7-12 km pianeggianti 
 
Premi per tutti. 
Premio per il gruppo più numeroso. 
 
Ma soprattutto ricordare un grande filan-
tropo Sergio Mulitsch e contribuire all'e-
radicazione della poliomielite nel mondo 
(Polioplus / End PolioNow). 

 

 

 



Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2016-2017 

Sabato 27 maggio 2017 

Ente Fiera Promoberg, Bergamo 

 

    CONGRESSO DISTRETTUALE a.r. 2017-2018 

 

MAGGIO/GIUGNO 
buon compleanno a  

 
 
 

Chiara Signorelli il 15 maggio 
Alessandro Poli il 20 maggio 

 
 

 
Franco Bergamaschi il 26 maggio 
Silvia bona il 2 giugno 
Flavio Perini il 3 giugno 
Tommaso Epizoi l’8 giugno 
Fausto Negri il 13 giugno 
Elio Luosi il 20 giugno 
Elisabetta Poletti il 21 giugno 
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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 

Domenico Giordano 

mimmo.giordano@tin.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 

Federico Nozza 

Cell.  328-9848300 

e-mail: nozing@tiscalinet.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 

Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: info@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Pietro Giannini 

 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

John Germ  

 

 

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 Domenico Giordano 

Vice Presidente Eliana Brandazza 

Presidente Incoming Giorgio Finazzi 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Diego Finazzi 

Consiglieri Alessandro Poli 

Ezio Villa 

 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 

e Sito Internet 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Ezio Villa 

Diego Finazzi 

Domenico Giordano 

Marcello Quadri 

 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

 

Giuseppe Lazzati 


