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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 26-27 del 5 e del 10 aprile 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 

 

I Rotaractiani Mattias Bregant Presidente e  
Francesco Daz Tesoriere 



DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 19 aprile  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“I numeri e la musica” 
Relatore: Alessandro Valtulini compositore 
e direttore della Philarmonia Orchestra di 
Londra 
 

Giovedì 26 aprile  
ore 20,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Il valore delle opere d’arte” 
Relatrice: dr.ssa Wilma Locatelli 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
4-5-6 maggio 
Incontro ad Avallon con i Club Gemellati 
 
TREVIGLIO P.B. 
Martedì 17 aprile 
Ore 18,00  -  Treviglio 
“Visita al Museo Verticale della torre civica 
e alla Basilica di San Martino“ 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Venerdì 20 aprile 
Ore 20,00  -  Hotel Milano Alpen Resort, 
Bratto Castione della Presolane 
“Consegna della Charta al Rotaract Città di 
Clusone” 
Alla presenza del Governatore Nicola Gua-
stadisegni 
 

Giovedì 26 aprile 
Ore 20,00  -  Birrificio Asta, Ponte Nossa 
“Birrificio Asta: i prodotti a km zero di Marco 
del Bono”  
 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
Lunedì  23 aprile 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“La scienza dei materiali: innovazione e 
prospettive” 
Relatrice: dr.ssa Angiolina Comotti, Profes-
sore Associato di Chimica Industriale Uni-
versità Milano Bicocca 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 19 aprile 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Demografia e automazione” 
Relatore: Stefano Scaglia, Presidente di 
Confindustria-Unione Industriali di Bergamo  
 
BERGAMO NORD 
Martedì 17 aprile 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
“Il progetto del Gruppo Orobico 1  di restau-
ro delle lapidi della Rocca” 
Relatrice: dr.ssa Roberta Frigeni, direttrice 
scientifica del Museo delle Storie di Berga-
mo 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 16 aprile 
Ore 20,00  -  Antico Rist. del Moro, Bergamo 
“Le mie esperienze di vita in Cina” 
Relatore:  dott. Giuseppe De Biasi 
 

Lunedì 23 aprile 
Ore 20,00  -  Antico Rist. del Moro, Bergamo 
“I nuovi Soci si presentano”  
 
ROTARACT TREVIGLIO, ROMANO DI LOM-
BARDIA E PIANURA BERGAMASCA 
martedì 24 aprile 
Ore 20,00  -  Palazzo Colleoni, Cortenuova 
“Cena al buio - Service a sostegno 
d e l l ’ U n i o n e  I t a l i a n a  C i e c h i  e 
dell’Associazione Disabili Visivi ‘Omero’ di 
Bergamo” 
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APRILE/MAGGIO 
    
 

 �   Martedì 17 aprile 
Ore 18,00 -   
Visita Teatro Sociale di Soresina,  
A Seguire 
Visita al Museo della Bicicletta 
Conviviale al Ristorante Il Binario 
Successivamente Visita 
all’Osservatorio Astronomico di 
Soresina 
 

Martedì t4 aprile 
Conviviale sospesa 
 

Martedì 1 maggio 
Conviviale sospesa 
 

�   Martedì 8 maggio 
ore t0,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Tema dell’anno: le Aziende del nostro 
territorio: EUROSINTEX e STONE 
CITY” 
 
 

 

Soci presenti il 5 aprile  
Agosti, Alimonti, Bona, Diego Finazzi, 
Giorgio Finazzi, Nozza, Pisacane, Rossi, 
Schivardi, Signorelli, Valenti, Vocaskova. 
 

Soci  n. 37 di cui presenti  n. 12 pari al 
32,43%.. 
 

Coniugi 
Donatella Alimonti, Silvia Bona, Vanna 
Finazzi, Marzia Finazzi, Isa Gattinoni, 
Giusi Nozza, Tiziana Pisacane, Iva Schi-
vardi, Chiara Signorelli, Tomaso Epizoi. 
 

Ospiti dei Soci 
Edvige e Ornella Luosi ospiti di Luosi, 
Angelo e Daniela Martina ospiti di Gior-
gio Finazzi, Tino Tedeschi ospite di Vo-
caskova. 
 
 
 
Soci presenti il 10 aprile  
Agosti, Brandazza, D’Isanto, Fappani, 
Diego Finazzi, Giorgio Finazzi,  Gamba, 
Locati, Lorenzi, Marchetti, Nozza, Pisa-
cane, Rossi, Signorelli, Trapattoni, Voca-
skova. 
Soci  n. 37 di cui presenti  n. 16 pari al 
43,24%. 
 

Ospiti del Club 
Mattia Bregant Presidente e Francesco 
Daz Tesoriere, Rotaract Treviglio-
Romano di Lombardia e  Pianura Berga-
masca 
  

Soci che hanno segnalato liassenza 
Alimonti, Bona, Brignoli, Gattinoni, 
Giordano, Luosi, Perini, Piccinelli, Pisoni, 
Schivardi, Torelli, Valenti, Vescovi, Villa. 
 

 

Martedì t4 aprile 
Il Rotaract 
Treviglio, 

Romano di Lombardia 
e  

Pianura Bergamasca 
organizza 

a Palazzo Colleoni, 
Cortenuova, ore t0 
“CENA AL BUIO” 
 Service a sostegno 
delliUnione Italiana 

Ciechi e 
delliAssociazione 

Disabili Visivi ‘Omeroi di 
Bergamo 

 
Per prenotazioni rivolgersi al Prefetto 
Costo della serata: 40 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018   
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Decima Lettera del movernatore 
La salute materna e infantile 
 
Cari Amici, 
 

il 7 aprile 2018 l’Organizzazione Mondiale della Sanità compirà 70 anni; fondata il 22 luglio 1946 è diventata 
operativa il 7 aprile del 1948. 
Tra i tanti risultati raggiunti voglio ricordare che nel 2015, ultimo anno di cui si hanno dati ufficiali, la mortalità 
infantile è scesa per la prima volta sotto i sei milioni, con una diminuzione di oltre il 50% rispetto al 1990. O-
gni giorno muoiono 19.000 bambini in meno. 
Secondo le stime più recenti (novembre 2015 ), ogni anno 303.000 donne nel mondo muoiono per complica-
zioni legate alla gravidanza o al parto. Altre 10 milioni patiscono lesioni, malattie e infezioni che possono pro-
vocare sofferenze per tutto l'arco della vita. Il fenomeno è strettamente connesso alla povertà e alla scarsa 
considerazione dei diritti umani delle donne: il 99% dei decessi avvengono infatti in Paesi a basso reddito, 
con l'85% dei casi concentrati in Africa Subsahariana e in Asia meridionale. 
Comune denominatore dell’attività dell’OMS è la difesa del principio dell'equità nell'accesso alle cure. E pro-
prio a questo sarà dedicata, quest'anno, la Giornata della Salute (World Health Day). Nonostante i progressi 
compiuti, ancora più di metà della popolazione mondiale non riceve i servizi essenziali di cui avrebbe biso-
gno. Il tema della giornata sarà infatti 'Copertura sanitaria universale: per tutti e dovunque'. 
I dati riportati danno un quadro molto significativo delle dimensioni del problema, che sono tali che la Rotary 
Foundation ha ritenuto di considerare la salute materna ed infantile tra le Nostre aree di intervento prioritario. 
Il RI ha fatto la sua parte con End polio Now che ha ormai quasi raggiunto i tre miliardi di vaccinazioni nel 
mondo. 
In Italia il quadro è decisamente più confortante; si parla di circa 50 decessi l’anno legati al parto, e il sistema 
sanitario nazionale realizza, almeno sotto questo aspetto, la copertura sanitaria universale che l’OMS sta 
cercando di diffondere quale diritto di ogni singolo individuo. 
Quest’anno il tema della salute materna e infantile è particolarmente sentito dal Rotary Italiano, tanto che tra 
poco, alla fina di aprile, si terrà la conferenza del Presidente del Rotary International Jan Riseley a Toronto, 
proprio su questo argomento , con riferimento a quello che è il principale problema per Noi Italiani: la salute, 
materna ed infantile dei migranti.  
A questo proposito voglio sottolineare l’iniziativa che alcuni Club del Gruppo Adda stanno realizzando. 
Quei Club sono partiti dalla considerazione che le donne migranti possono essere una risorsa certamente 
sottovalutata per la società che le riceve e pertanto, pur nel riconoscimento delle reciproche tradizioni e nel 
rispetto delle diversità come valore universale, occorre instaurare un dialogo con loro, per creare un rapporto 
di reciproca conoscenza e fiducia che permetta una migliore integrazione culturale, con particolare riferimen-
to all’assistenza sanitaria.  
Se tale iniziativa riuscirà a creare un dialogo diretto con le donne migranti, senza intermediazioni culturali, 
consentirà anche un considerevole miglioramento della salute della madre e del bambino in caso di gravi-
danza. 
In tal caso, questo progetto consentirà di fare la differenza su un tema tanto delicato quanto difficile da af-
frontare in una società matura e strutturata quale la Nostra. 
 

Milano, 4 aprile 2018 
 

Nicola Guastadisegni 
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M 
artedì 10 aprile 2018, nella sug-
gestiva cornice di Palazzo Colle-
oni a Cortenuova , è stata 

l’occasione per una serata dove il nostro club 
si è incontrato con il Rotaract Treviglio, Ro-
mano di Lombardia e Pianura Bergamasca, 
per fare il punto sull’azione di ricostruzione 
rotaractiana  innescata lo scorso anno, ma 
soprattutto per fare sentire la vicinanza del 
club padrino ai nostri giovani che tanto bene 
stanno operando. 
Ad inizio serata il Presidente Pier Giorgio 
Finazzi ci dettaglia su alcune prossimi impe-
gni: la presenza di Francesco Moser, campio-
ne di ciclismo al Rotary di Damine, sulla gara 
di golf organizzata dal Rotary di Sarnico, ma 
ricorda anche il Fuori Porta del 17 aprile a 
Soresina per il quale è previsto uno sposta-
mento in pulman. Altra data importante da 
segnare in agenda è quella di domenica 15 
aprile in piazza Roma a Romano di Lombar-
dia dove è prevista “LA GIORNATA DELLE 
ASSOCIAZIONI”, cui il nostro club partecipe-
rà con un gazebo in cui verranno proposte le 
nostre attività.  
Infine informa i soci che martedì 24 aprile si 
terrà a Palazzo Colleoni una serata particola-
rissima organizzata dal Rotaract: “UNA CE-
NA AL BUIO” a favore e con il contributo 
dell’Associazione Omero di Bergamo, che 
raccoglie persone non vedenti. Sarà una 
serata tutta da vivere con l’aiuto di  udito, 
gusto, tatto e olfatto anche per le persone 
dotate di tutte le abilità. 
Viene poi ceduta la parola al socio Mirko 
Rossi, Presidente della commissione A-
zione giovanile che presenta i nostri ospi-
ti. 
Quando Mattia Bragant prende la parola, 
ringrazia innanzitutto i soci Rotariani che 
hanno contribuito alla rinascita del Rota-
ract dopo un anno in cui si era posto in 
ristrutturazione. 
Le difficoltà iniziali sono state molte, di 
grande aiuto è stata la possibilità di un con-
fronto e verificare di volta in volta i passi in 
avanti che erano stati fatti, in questo spinti dai 
grandi stimoli che sentivamo nostri. A partire 
da piccoli eventi è stata avviata una attività di 
collaborazione con varie associazioni del 
territorio. 
Mattia poi elenca una lunga serie di service 
che sono stati realizzati: davvero tanti e quali-
tativamente pregevoli. 
In piazza per l’AIRC, i CAMP dell’AMICIZIA, 
ROCK per la ricerca, LUX VERA, in collabo-
razione con il nostro Rotary, FARMACI per la 
Birmania, la PEDANA PER LA SCHERMA IN 
CARROZZINA, SOMALILAND, ospedale 
pediatrico in Somalia. 
Tutti questi service sono stati descritti da 
Mattia dal quale traspariva l’entusiasmo che 
ha animato i nostri giovani rotaractiani e il 

giusto spirito di confronto e amicizia che è 
nato nel gruppo; in chiusura viene ricordato 
l’appuntamento del 24 aprile per “LA CENA 
AL BUIO” al quale siamo caldamente invitati 
e l’obiettivo fondamentale che è quello di 
ricostruire un club pienamente operativo. 
Prende poi la parola Francesco Daz che ha 
sottolineato la soddisfazione riscoperta di 
essere d’aiuto agli altri, per questo, dice, se i 
club padrini, ritengono utile un nostro contri-
buto operativo, di qualunque natura, noi sia-
mo pienamente disponibili. 
La sagacia nel perseguire i risultati, 
l’entusiasmo del lavorare insieme per una 
causa superiore e lo spirito di amiciazia sono 
stati immediatamente evidenti a tutti i conve-
nuti che hanno manifestato apprezzamento 
per la strada intrapresa. 
Incontro significativo e importante a significa-

re la vicinanza e la condivisione con i ragazzi 

del Rotaract che sanno trasmettere entusia-

smo e partecipazione, elementi estremamen-

te importanti nella vita associativa. 
dieffe 
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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 

 

 
APRILE7MAGGIO 
buon compleanno a  

 
 

 
 

Pino Pisacane il 23 aprile 
Francesco Locati il 3 maggio 

Rinaldo Merisi il 10 maggio 
Ivana Vocaskova il 12 maggio 
Chiara Signorelli il 15 maggio 
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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 


