
 

Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 
 

Passaggio delle 

Consegne tra  

Francesco 

Locati e 

Mirko Rossi 
 

 

M 
emorabile serata venerdì 
28 giugno u.s. per il pas-
saggio delle consegne tra 

Francesco Locati e Mirko Rossi. Dopo 
un copioso aperitivo all’aperto nel parco 
di Palazzo Colleoni (il caldo 
dell’anticlone per l’occasione aveva 
allentato di poco la sua presa...), la con-
viviale si è trasferita nella sala interna 
con gli inni alle bandiere, il saluto alle 
Autorità rotariane, religiose e civili, agli 
ospiti del Club e agli ospiti dei soci. È 
stato quindi il momento della spillatura 

di una nuova socia, Ramona Giobbi, 
che entra a far parte del nostro sodali-
zio, a cui sono seguiti i ringraziamenti, 
da parte del Presidente Francesco Lo-
cati, a tutta la squadra che lo ha accom-
pagnato e supportato nell’anno rotaria-
no che sta per concludersi. Dopo la 
prima portata Francesco Locati, come 
da scaletta, ha ripercorso brevemente i 
service di quest’anno: contributo per 

l’acquisizione di carrozzine per la RSA 
Fondazione Rubini (insieme ai Lions di 
Romano), contributo per il ‘Baskin Ro-
tary Cup’ per persone affette da disabili-
tà (insieme al RC Soncino Orzinuovi), il 
service ‘Perché dare la vita non costi la 
vita’ (‘Mothers for life’), che ha ricevuto 
una sovvenzione dal Distretto 2042. 
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Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 31 del 28 giugno 2019 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 
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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 2 
 
 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 4 luglio  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Parliamo tra noi” 
 

Lunedì’ 15 luglio 
ore 19,00 - Brembate di Sopra 
“Serata speciale alla Torre del Sole in occa-
sione del 50° anniversario dello sbarco sulla 
luna” 
 

TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 3 luglio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Parliamo tra noi” 
  

Mercoledì 10 luglio 
Ore 18,00  -  Iseo 
“Visita ai Cantieri Bellini-Museo Riva” 

 

 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì 8 luglio 
Ore 12,00  -   
“Visita al Parco Scientifico Kilometro Rosso”  
Seguirà pranzo  in loco 
Relatore: dottor Salvatore Majorana, Diretto-
re Parco Scientifico Kilometro Rosso 
 

Lunedì  15 luglio 
Ore 12,45  -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Riunione informale” 
 

Lunedì  22 luglio 
Ore 12,45  -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Riunione informale” 
 

BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 4 luglio 
Ore 18,00  -  Casinò Municipale San Pellegri-
no 
“Visita al piano terra del Grand Hotel ed al 
Casinò” 
A seguire conviviale “da Bigio” 
 

BERGAMO NORD 
Martedì 9 luglio 
Ore 20,00  -  Osteria del Vino Buono, Gru-
mello del Monte, Via Castello 20 
“Parliamo tra noi”  
 

Martedì 23 luglio 
Ore 20,00  -  Luogo da definire 
“Apericena  -  Ultimo incontro prima della 
pausa estiva” 
 

BERGAMO SUD 
Giovedì 4 luglio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Don Pasta” 

 

Soci presenti  
Agosti, Bona, Brandazza, Brignoli, Conti, 
Epizoi, Fappani, Diego Finazzi, Giorgio 
Finazzi, Gamba, Giordano, Locati,  Ldo-
si, Negri, Nembrini, Nozza, Pisacane, 
Poletti, Rossi, Signorelli, Torelli, Trapat-
toni, Vescovi, Villa, Vocaskova. 

Soci  n. 32 di cdi presenti  n. 25 pari al 
78,12%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Lorenzi, Piccinelli, Viscardi. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Pio Schivardi, Fiorella Epi-
zoi, Vanna Finazzi, Marzia Finazzi, Eli-
sabetta Giordano, Carmela Negri, Anna 
Torelli, Ivana Villa. 
 

Ospiti del Club 
Roberto Lodovici Adg Orobico 2, Ro-
berto Romano, Past Adg Orobico 2 con 
Alessandra, Antonio Gonella Presidente 
RC Città di Cldsone, Valentino Cettolin 
Presidente RC Dalmine Centenario con 
Piera, Enzo De Concilio Presidente RC 
Ponte San Pietro, Corrado Zambonelli 
Presidente RC Sarnico, Gdido Gdidi 
Presidente RC Treviglio, Ldigi Signorelli 
Past President RC Treviglio con Gidsep-
pina, Renato Vico Presidente RC Berga-
mo Hospital 1 GXXIII, Antonio Leoni 
socio fondatore con Ladra, Angelo Mdr-
tas socio onorario, Ldisa Zamboni Paga-
noni, Giacomo Ladrini  e Fdlvia Castelli 
PHF, Ramona Giobbi neo Socia, Matteo 
Facchetti e Alessandra Nozza Rotaract 
Treviglio Romano di Lombardia, Seba-
stian Nicoli Sindaco di Romano di Lom-
bardia, Chiara Drago Sindaco di Cologno 
al Serio, Don Valentino Ferrari Parroco 
di Romano di Lombardia, Don Gianldigi 
Belometti Vicario di Romano di Lom-
bardia, Roberto Ottoboni Presidente 
BCC Oglio Serio, Claddio Crescini e 
Alberto Nacci con Antonella “Progetto 
Service” 
 

Ospiti  
Simonetta Betti ospite di Locati, Edvige, 
Ldigi e Ornella Ldosi ospiti di Ldosi, 
Marino Lamera ospite di Pisacane, Ste-
fan Laszewski e Dany Laszewsky ospiti 
di Poletti, Paolo Viola ed Elisabetta Soli-
veri ospiti di Torelli, Tino Tedeschi ospi-
te di Vocaskova. 
 
 
 

LUGLIO 
 

 

�   VENERDI’ 5 luglio 
ore 20,00 -  Villa Alberata, Via 
Gasparini 23 Bergamo (Zona 
Boccaleone) 
“Fuoriporta ‘Festa sull’aia’ ospiti di 
Chiara e Franco”  
Villa Alberata, Via Gasparini 23 
Bergamo (Zona Boccaleone) 
ore 19,00 -  aperitivo 
ore 20,00 -  cena 
Il parcheggio si trova al n.85 nei 
pressi del campo di calcio 
 

�   MERCOLEDI’ 10 lu-
glio 
ore 18,00 -  Iseo 
Intercldb con RC Treviglio 
“Visita ai Cantieri Bellini-Museo Ri-
va” 
Cena a segdire 
 

�   LUNEDI’ 15 luglio 
ore 19,00 -  Via Caddti sdl Lavoro 
2, Brembate di Sopra 
Intercldb con RC Dalmine Cente-
nario 
“In occasione del 50° anniversario dello 
sbarco sulla Luna, serata speciale alla 
Torre del Sole di Brembate Sopra. 
Ospite d’eccezione: Luca Liguori, il 
cronista che, nel 1969, annunciò 
l’impresa alla radio. Conferenza presso 
la Torre del Sole” 
A segdire cena light 



 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 
 

Dodicesima lettera del Governatore 
 
 
 

Cari Amici, 
 

eccoci giunti alla fine del nostro impegno rotariano, nel ruolo che abbiamo ricoperto: Voi come AG, Presidenti, Segretari 
di Club, Soci dei Club ed io come Governatore. 
Abbiamo vissuto un anno intenso fatto di progetti e di fellowship rotariana, ci siamo fatti carico dei nostri impegni verso i 
soci ed abbiamo tenuto presente che se vogliamo essere in grado di servire, se vogliamo conseguire i nostri obiettivi 
dobbiamo prenderci cura dei nostri soci. 
Sono certo che tutti Voi sarete orgogliosi di quanto quest’anno avete fatto per il Rotary, nel solco dei principi che il Presi-
dente internazionale ci aveva indicato quando ci aveva detto siate di ispirazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il ruolo di Governatore consente di avere una visione globale del Rotary, della sua forza, delle sue connessioni e del 
suo network nel mondo.  
Ma tutti Voi, nei Vostri ruoli, avete colto queste opportunità.  
Il nostro anno, iniziato a Schilpario - giornata che ci ha reso consapevoli delle enormi possibilità di agire insieme per gli 
stessi obiettivi comuni - ed il nostro Congresso - che ha visto un numero decisamente molto alto di soci presenti chiaro 
indice della volontà di chiudere un anno vissuto insieme - sono stati momenti di sintesi: da soli possiamo fare molto ma, 
uniti, abbiamo potenzialità enormi, possiamo raggiungere obiettivi che nemmeno ci immaginiamo.  
Se da un lato i nostri Club è innegabile che siano creativi e laboriosi e ben interpretano il loro ruolo presso le comunità 
locali non dimentichiamoci che migliorando e moltiplicando la nostra azione - anche con l’aiuto della TRF - potremo fare 
cose ancora più grandi.  
Nei nostri Club si respira il vero spirito di fellowship e tale clima decisamente positivo trova conferma anche in altri orga-
nismi distrettuali: la Squadra distrettuale - che ancora una volta ringrazio per la splendida collaborazione resa 
quest’anno - con la Consulta dei PDG la cui esperienza può anch’essa essere fonte di ispirazione.  
A Villa Olmo abbiamo ripercorso - nei limiti di tempo che ci sembrano sempre troppo ristretti per poter far vedere tutto 
ciò si è fatto - il percorso comune ma mi è sembrato giusto dare spazio ed il giusto riconoscimento ai progetti che Voi, 
nei Vostri Club, avete realizzato.  
L’obiettivo principale - la Pace - ci deve sempre guidare e l’attività di questo anno si è svolta in modo coerente con que-
sto obiettivo, con alcuni momenti di sintesi particolarmente significativi: la Winter School, il viaggio in Israele e Palestina, 
la vicinanza a Catino che oggi è in Giappone, la nostra proposta di indicare un nuovo candidato come Borsista della 
Pace, il seminario sulla Rotary Foundation di novembre.  
Cosa ci riserva il futuro.  
Il Rotary sta guardando avanti ed oltre il momento che stiamo vivendo e ne sono un segno le deliberazioni del Consiglio 
di Legislazione dell’aprile scorso ed il nuovo Piano strategico.  
Prepariamoci a vivere, quindi, un Rotary sempre più dinamico tenendo sempre presente che siamo chiamati ad essere  
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di ispirazione perchè i soci desiderino il cambiamento con l’audacia di fare sempre di più, guidandoli dando l’esempio, 
mostrando ai soci cosa fare piuttosto che dir loro cosa fare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi dò, da ultimo, una “comunicazione di servizio”.  
Come Governatore ho dato disposizioni affinchè il residuo attivo - che deriva da una oculata gestione annuale 2018 - 
2019, fatta in collaborazione con il Segretario distrettuale Donato Carabelli e con il Tesoriere distrettuale Carmine Paga-
no - venga destinato:  
− al Fondo Borse per la Pace del Rotary  
− al Premio Gavioli, come Premio speciale per i prossimi anni a favore del film che meglio si esprimerà sul tema della 
“comprensione e alla pace tra i popoli”  
− alle Rotariadi  
− ad Artelier Antenna Beolchi istituto per disabili che ha partecipato, con un bellissimo e simpatico video, al Premio Ga-
violi di quest’anno  
− in conto al nostro realizzando progetto “Palestina - Israele” di cui hanno parlato Giuliano Modesti e Georg Peter al 
Congresso.  
 
Per Voi cari Amici che siete stati a Schilpario allego a questa lettera il link del filmato del bellissimo momento vissuto lo 
scorso settembre e che, immagino, guarderete con affetto e simpatia.  
 
Milano, 27 giugno 2019  
 
 

                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                   

Roberto Dotti 
Governatore Distretto 2042 
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Ne è seguita la proiezione del corto (20 
min), illustrata prima dal responsabile 
scientifico, Dottor Claudio Crescini, già 
Primario ginecologo di Treviglio, ponendo 
l’accento sul grande tema delle emorragie 
post partum (ancora oggi una causa temibi-
le di morte materna soprattutto nei paesi 
emergenti), quindi sull’impiego di simulatori 
low cost per la formazione degli operatori, 
e da un commento finale di Alberto Nacci 
che ne ha curato la regia. Un grande e 
lungo applauso ha accolto la visione della 
pellicola, che si appresta a fare il giro del 
mondo, con la speranza di poter contribuire 
a modificare l’impatto sulla mortalità mater-
na. 
Il momento ‘clou’ della serata ha avuto il 
suo debutto con la tradizionale consegna 
del collare prima, e della spilla di Presiden-
te, poi, da Francesco Locati a Mirko Rossi, 
il quale, prendendo la parola così si e’ rivol-
to ai numerosi soci e ospiti presenti (vedi). 
Sia Umberto Romano, assistente del Go-
vernatore uscente, che Roberto Lodovici, 
assistente del Governatore entrante, hanno 
preso la parola portando il loro fervido indi-
rizzo di saluto, come pure appassionate 
sono state le parole di Antonio Leoni, socio 
fondatore del Club. 
Al termine della bella e intensa serata un 
suono della campana a due mani, Presi-
dente e Past, ha formalmente concluso il 
passaggio delle consegne, l’ultimo del 
Gruppo Orobico 2, di cui ci fregiamo di 
appartenere. 
Auguriamo al Presidente Mirko Rossi e a 
tutta la sua squadra un anno rotariano 
all’insegna dell’eccellenza. 

floti 

I 
l Rotary è connessione 
 

Care Socie, Soci e Amici, 
 

      adesso è davvero il mio turno. 
Sento il peso dell’incarico e l’ansia da 
prestazione, ma sono certo che gra-
zie al vostro aiuto e ai vostri consigli, 
riusciremo insieme a fare sempre 
meglio. 
 
Prima di parlare delle prospettive per 
il nuovo anno, desidero rimarcare i 
risultati di quello appena trascorso: 
un service internazionale (oltre alle 
tante altre iniziative), che porterà il 
nome del nostro Club ad inimma-
ginabili altezze.  
Un anno segnato dal motto Siate di 
ispirazione, che per il presidente 
Francesco Locati è stato un punto di 
arrivo, mentre per me, è quello di 
partenza. 
Rotary International, dunque, ci ha 
invitato a ispirare la comunità a fare 
bene, suggerendo soluzioni e susci-
tando nella gente, nuovi interessi. 
Tuttavia, per ispirare la gente del 
nostro territorio è indispensabile es-
sere conosciuti e affermati. 
Noi Soci siamo affermati e ricono-
scibili, questo è indubbio. Ma lo sia-
mo individualmente. L’affermazione a 
cui faccio riferimento è quella colletti-
va: l’affermazione del Club.  
 
Per poter avere successo -sul territo-
rio- un Club prestigioso come il no-
stro, deve necessariamente intra-
prendere un percorso, che passa 
attraverso la capacità 
di connessione che, ça va sans dire, 
è il motto di quest’anno. 

ROTARY CONNETTE IL MONDO  
Con prospettive, a breve termine, 
meno ambiziose, sarei soddisfatto 
nel vedere connesso il Club almeno 
con il nostro territorio. E quando il 
territorio ci individuerà come gruppo 
autorevole e come importan-
te stakeholder, a quel pun-
to, saremo noi a sentirci ispirati.  
Ma quali possono essere gli elementi 
di ispirazione che il territorio può dare 
al Rotary?  
Cosa possiede il territorio che il 
Rotary può desiderare?  
I nuovi rotariani. 
 
Le nostre città, sono piene di rotaria-
ni. Solamente che molti, non sanno 
ancora di esserlo...  
E’ quindi giusto ricordare, prima a me 
stesso, e poi a tutti noi Soci, quale è 
uno dei nostri compiti più importan-
ti: selezionare nuove competenze. 
Individuare i “rotariani a loro insapu-
ta”, intercettare le competenze che 
mancano al Club e concorrere al 
rafforzamento della nostra imma-
gine pubblica.  
Come? Attraverso una solerte pre-
senza sul territorio e una reale a-
pertura verso l’esterno. 
Dobbiamo dare l’opportunità alla 
gente di conoscerci. Palesiamoci 
per quello che siamo e per ciò che 
facciamo, e sono certo che alcuni si 
riconosceranno in noi e chiederanno 
di entrare a far parte del nostro pre-
stigioso gruppo di validi Professioni-
sti. 
 
Cari Soci, connettiamoci, e quando 
saremo un tutt’uno con la nostra gen-
te, lavorare per loro sarà ancor di più, 
un vero privilegio e un’autentica gio-
ia. 
 
Grazie a tutti. 
 
Ad maiora! 
 

Mirko 
 
 
MOTTO a.r. 2019/2020 
è necessario unirsi non per stare uni-
ti,        
ma per fare qualcosa insieme  
(J.W. Goethe) 
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La neo Socia Ramona Giobbi con il Presidente  
Francesco Locati 



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 

Francesco Locati 

cell. 348-0809241 

 e-mail: avetaso@gmail.com 

 

 

Segretaria 

 Iva Conti Schivardi 

cell. 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Diego Lorenzi 

Cell. 392-0806291 

e-mail: 

 diego@lorenzigroup.com 

 

 

Prefetto 

Gianfranco Trapattoni 

cell. 335-6183286 

e-mail: 

gianfranco.trapattoni@euroarchivi.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 
cell. 347-3907989 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  
Giuseppe Navarini 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Mark Daniel Maloney 
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NOTIZIE UTILI      SITI ROTARY IN INTERNET 
i nostri soci potranno trovare tdtte le novità ai segdenti indirizzi elettronici: 

ROTARY INTERNATIONAL:           http://www.rotary.org 
ROTARY ITALIANO:                                       http://www.rotary.it 

ROTARY DISTRETTO 2042:                          http://www.rotary2042.it 

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 
buon compleanno  

 
 

 
Vanna Finazzi il 3 luglio 
Ivana Villa il 7 luglio 
Mirko Rossi l’8 luglio 
Giacomo Brignoli il 10 luglio 
Gianbattista Agosti il 10 luglio 
Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 
 

Giorgio Bona  il 24 luglo 
Ezio  Villa il 29 luglio 

Katuscia Nembrini il 31 luglio 
Mariella Edossi l’8 agosto 

Iva Conti il 22 agosto 
 
 

 
Eliana Brandazza il 27 agosto 
Roberto Alimonti il 31 agosto 
Gianni Piccinelli il 7 settembre 
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre 

 

Presidente  
 

Vice Presidente 
 

Presidente Incoming 
 

Segretaria  
 

Prefetto 
 

Tesoriere 
 

Past President 
 

Consiglieri 
 

 

 

 

Presidenti di Commissione: 
 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione e Sviluppi 

Fondazione Rotary 

Servizi Comunitari e Giovani 
 

Sito Internet 

 Francesco Locati 
 

Eliana Brandazza 
 

Mirko Rossi 
 

Iva Conti Schivardi 
 

Gianfranco Trapattoni 
 

Diego Lorenzi 
 

Giorgio Finazzi 
 

Giorgio Bona 

Eliana Brandazza 

Dario Nembrini 

Monia Vescovi 

 
 

Eliana Brandazza 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Monia Vescovi 


