
Ristorante  

“Il Pianone” Bergamo 

 
INTERCLUB 

R.C. BERGAMO NORD, 

R.C. BERGAMO SUD, 

R.C. ROMANO DI LOMBARDIA, 

INNER WHEEL BERGAMO, 

SOROPTIMIST BERGAMO, 

KIWANIS BERGAMO 

 

a favore di 

ASSOCIAZIONE 

GENITORI ATENA 
 

  

SERATA A 

SOSTEGNO PER 

LA 

REALIZZAZIONE 

DELLO 

SPORTELLO: 

ATENA ASCOLTA 
 

 

U 
na piacevole serata primave-
rile appena accompagnata 
da un fresco fiato di vento, lo 

splendido parco all’aperto del Pianone 

di Bergamo che domina la città e la 
vista sulle valli e le note musicali 
sull’onda de “La vita è bella”, eseguite 
dalla rotariana Carla Mercante, ci accol-
gono per i convenevoli iniziali dei molti 
convenuti (oltre 150) per questo Inter-
club a scopo benefico. 

La serata introdotta dal Presidente 
Francesco Maestri del Bergamo Nord, 
vede la presenza di tutti i Presidenti dei 
club promotori, tra cui il nostro Presi-
dente Diego Finazzi, dell’Assistente del 
Governatore del Gruppo Orobico 2, 
Sergio Moroni, del rappresentate del 
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Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 31 del 6 maggio 2016 
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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  12 maggio 
Interclub con RC Merate Brianza 
Relatore: Comandante ALFA 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  23 maggio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumel-
lo del Monte 
“Violenza su donne e bambini, difficoltà 
di un’indagine” 
Relatrice: dr.ssa Carmen Pugliese 
 
TREVIGLIO P.B. 
Domenica 15 maggio 
“VI Marcia PolioPlus” 
(V. informazioni a pag. 6) 
 

Mercoledì 18 maggio 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Premio Professionalità a.r. 2015/2016” 
 

    
    

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
 
BERGAMO 
Lunedì  16 maggio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Presentazione nuovi soci” 
Relatori:  Giovanni Carlo Federico Villa e 
Giuseppe Roma, soci 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Venerdì 13 maggio 
Ore 20,00  -  Istituto Alberghiero San 
Pellegrino 
“Serata dedicata alle nostre scuole” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 10 maggio 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo, 
formula caminetto 
“Assemblea straordinaria dei soli Soci 
del Club” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 16 maggio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro 
“Come evolvono la tecnica e l’insegna-
mento dello sci” 
Relatore: Battista Tomasoni, ex naziona-
le di sci, istruttore nazionale ed allenato-
re Sci Club Ubi Banca Goggi 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 12 maggio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Progetto “Amici della Pediatria” 
Relatore: Milena Lazzaroni 
 
 

INTERCLUBINTERCLUBINTERCLUBINTERCLUB    
GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2GRUPPO OROBICO 2    

    

 
Martedì 17 maggio 
Ore 20,00 – Palazzo Colleoni, Cortenuo-
va 

“Medicina di domani, etica di ieri” 
Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi, Coor-
dinatore della Ricerca all’Istituto Mario 
Negri, Primario Ospedaliero e Presiden-
te della Società Internazionale di Nefro-
logia 

 

Soci 
 
Fappani, Diego Finazzi, Lazzati, Pisacane, 
Quadri, Torelli. 
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 6 pari al 
15,38%. 
 
Coniugi 
Vanna Finazzi, Tiziana Pisacane, Anna 
Torelli. 
 
 
 

MAGGIO 
 
 
 

�   Martedì 10 maggio 

ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“La piccola grande storia del Rotary a 
Bergamo e ...in Italia” 
Relatore: Paolo Moretti Past Presi-
dent RC Bergamo e Past Governor 
a.r. 2002-2003  
 
SABATO 14   maggio 

Assemblea Distrettuale a.r. 
2016-2017 
(V. informazioni a pagina  5) 
 
 

�   Martedì 17 maggio 

ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
INTERCLUB Gruppo Orobico 2 
“Medicina di domani, etica di ieri” 
Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi, 
Coordinatore della Ricerca all’Istitu-
to Mario Negri, Primario Ospedalie-
ro e Presidente della Società Inter-
nazionale di Nefrologia 
 

�   VENERDI’ 27 mag-
gio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova  -  INTERCLUB RC Trevi-
glio e Rotaract 
“Gala Rotaract” 

Ecco il prossimo appuntamento del service 
del Rotary Club Romano di Lombardia denominato 

 
 

“una goccia per il tuo cuore” 
 

Domenica 22 maggio 

CORTENUOVA 
 

Presso La Sala Consiliare 
 

 

Tutti i soci del Club sono invitati a partecipare 



 

 

 

 
 
 
 
 

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

      Milano, 2 maggio 2016 

Undicesima le�era del Governatore 

 

Lettera di Maggio – mese della Azione Giovanile 

 
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti, 

 
desidero condividere con voi una lettera che è arrivata al Club di Merate: 
 

 

Caro Rotary Club Merate, 

abbiamo una buona notizia da 

condividere con voi. 

Nell’estate del 2001 abbiamo preso 

parte al vostro Camp Estivo della 

vela. 

Giusto per rammentare: 

Peter Jan Verbraken, inviato dal 

R.C. Turnhout (Belgio), soggiornò 

presso Carlo Torri, 

Io, Valerie Weemes, inviata dal 

R.C. Hulst (Olanda) fui ospitata 

dalla famiglia Vecchione. 

Quelle due settimane sono state per 

noi indimenticabili! 

Qualche tempo dopo il camp, Peter 

Jan ed io siamo diventati una 

coppia. Ora, 14 anni dopo il 

camp, abbiamo avuto un 

bambino! Il suo nome è Benjamin. 

Tutto ha avuto inizio grazie al fantastico camp che voi avete organizzato! 

Un grande grazie a voi tutti! 

I migliori saluti dai genitori felici. 
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Certo non è mia intenzione far diventare il Rotary una agenzia matrimoniale, ma devo dire che mi ha fatto piacere 

sapere che due ragazzi, che si sono incontrati nel corso di una nostra iniziativa rivolta ai giovani, hanno messo su 

famiglia e di questo sono grati a noi rotariani! Per loro abbiamo fatto la differenza! 

 

E i camp, cui i club del nostro distretto dedicano tanto impegno, non sono l’unica iniziativa che rivolgiamo ai gio-

vani: scambio giovani, Rotaract, Interact, Earlyact sono altri esempi di quanto il mondo dei giovani sia nel cuore 

dei rotariani. 

 

Le iniziative che dedichiamo ai giovani, che facciamo insieme a loro sono davvero tante. Ma poi c’è un vuoto. 

Usciti dal Rotaract entrano in un limbo dal quale non escono se non dopo aver superato, talvolta abbondantemente, 

la soglia dei 40 anni. E nei nostri club questi soci sono ancora chiamati “i giovani”! 

 

Uno degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio di questo anno rotariano, era quello di aprire sempre di più i Club 

del 2042 ai “sottanta”, cioè ai soci sotto i quaranta. 

 

Qualcosa è successo, ma c’è ancora molto da fare. 

 

Come nelle precedenti lettere mensili, vi propongo spunti di riflessione per discuterne nei club. 

 

• Talvolta ho l’impressione che anche noi li consideriamo “bamboccioni”, secondo una pessima definizione 

diventata di moda. E poi, troviamo altre motivazioni: 

◊ “i giovani si trovano in un momento chiave delle loro vite professionali e personali: devono concentrarsi 

su questi aspetti. Poi le quote sono alte per loro” 

◊ “nel Rotary entrano i leader delle categorie. Loro non hanno ancora dimostrato di esserlo” 

• Tutti ragionamenti plausibili. Ma noi facciamo qualcosa per non perdere queste risorse vive e che hanno già 

mostrato di condividere lo spirito di servizio del Rotary? 

• Malala Yousafzai (premio Nobel per la Pace all’età di 17 anni), Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook, 32 

anni), Alessandra Chiara Guffanti (Presidente Nazionale Gruppo Giovani Sistema Moda Italia e Sales & Bu-

siness Development Director, poco più di 30 anni), Edoardo Tabacchi (VP di Salmoiraghi & Viganò Spa e 

Consigliere del Gruppo Giovani Industriali poco più di 30 anni). Sono solo alcuni esempi di “sottanta” famo-

si o che hanno già fatto strada: se avessero spirito di servizio, sarebbero accolti nei nostri club? 

• Possiamo dire di aver messo in atto iniziative che consentano di avvicinare giovani professionisti al Rotary 

(ancor prima che pensare di farli diventare soci)? 

• Siamo consci che il Rotary ci dà la possibilità di far pagare quote ridotte fino a 35 anni? 

 

Non sembri che queste domande siano lontane dall’incipit della lettera: la nostra capacità di dare continuità all’a-

zione nei confronti dei giovani, accogliendoli nei nostri club ad ogni età, purché siano in grado di dimostrarsi degni 

del Rotary, così come dovrebbe fare ciascuno di noi, è la vera misura della nostra apertura alle nuove generazioni. 

Diversamente, faremmo ottime iniziative per preparare leader, ma poi stentiamo a riconoscerli. 

 

I giovani non sono il nostro futuro… sono il presente! 

 

L’essere “dono per il mondo” dovrebbe stimolare il desiderio di rigenerare il Rotary attraverso l’attenzione allo svi-

luppo delle qualità dei giovani per creare un mondo migliore. 

 

 
 

Gilberto Donde’ 
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Anche quest’anno il nostro Club organizza la Marcia 
“Sergio Mulitsch” per raccogliere fondi per il proget-
to Polio Plus, che si propone di eradicare la polio-
mielite dal pianeta. 
 
Alcune informazioni essenziali: 
 
• RITROVO: Il ritrovo è fissato alle ore 7.15 

presso al piazza di Castel Cerreto Frazione di 
Treviglio. 

• PARTENZA: La partenza è dalle ore 7,30 alle 
ore 9,30. Il percorso rimarrà aperto e presi-
diato dal personale predisposto dall’Organiz-
zazione dalle ore 07,30 alle ore 12,30. Lungo 
i percorsi saranno istituiti posti di controllo, 
con obbligo del partecipante a chiedere la 
vidimazione. 

• ISCRIZIONI: Per i singoli, le iscrizioni si ac-
cettano sino all’ora della partenza. Il cartelli-
no di partecipazione deve essere personaliz-
zato. 

• PERCORSI: Breve di km. 7, o più impegnati-
vo di km. 12, entrambi pianeggianti. 

Anche quest’anno per la raccolta fondi a favore di PolioPlus 
Now i Gruppi Orobici 1 e 2 hanno organizzato questa 

“pizzata”, con una parte del ricavato a favore di questa 
iniziativa rotariana. I biglietti sono in vendita presso ogni 
Club che fornirà informazioni più dettagliate. Per il nostro 
Club il referente è l’amico Pino Pisacane 
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Comune di Bergamo, patrocinatore della 
serata, Assessore Leilà Ciagà, ma soprat-
tutto della Presidente dell’Associazione 
Genitori Atena, Ambra Finazzi. 
L’Associazione Genitori Atena, attiva da 
maggio 2012, svolge un’attività di preven-
zione al disagio giovanile, alle dipendenze 
da tabacco, gioco d’azzardo, droghe, con 
particolare attenzione al problema dell’alco-
lismo giovanile. 
La mission dell’Associazione è orientata a 
sostenere la responsabilità dei genitori per 
prevenire i comportamenti d’abuso dei 
propri figli, promuovere nei giovani un sano 
stile di vita e sviluppare i rapporti con le 
istituzioni per prevenire  le dipendenze 
giovanili. 
“Atena Ascolta” ed é il nuovo servizio 
dell’Associazione Genitori Atena, 
“L’obiettivo che ci poniamo con l’apertura di 
“Atena Ascolta” – spiega la presidente Am-
bra Finazzi – è quello di fornire un servizio 
per accogliere, ascoltare e consigliare i 
genitori, i figli e le persone con problemati-
che derivanti dall’uso di sostanze alcoliche, 
stupefacenti, gioco d’azzardo patologico e 
comportamenti a rischio”. Risponderà diret-
tamente una psicoterapeuta che, terminata 
la fase d’ascolto, in funzione delle proble-
matiche emerse, se necessario, valuterà 
con l’utente la possibilità di creare contatti, 
sia con le strutture territoriali di Bergamo e 
provincia, sia con eventuali associazioni 
legate alle evidenze emerse. 
Alcol, fumo, droghe … Le statistiche parla-
no chiaro e rivelano dati allarmanti, che 
mettono in luce un aumento progressivo 
del consumo di queste sostanze da parte di 
adolescenti sempre più giovani. In partico-
lare, ciò che colpisce è l’abbassamento 
costante dell’età del primo comportamento 
a rischio, che avviene intorno agli 11 anni. 
Ma cosa porta dei ragazzini a fare uso di 
tali sostanze? 
Gli adolescenti, è risaputo, sono imprevedi-
bili perché vivono un periodo della vita in 
cui prendono le distanze dal nucleo familia-
re per confrontarsi con il mondo che li cir-
conda. Per questo motivo hanno un conti-
nuo bisogno di attenzioni e un forte deside-
rio di essere accettati dai propri pari. 
Così, basta davvero poco per convincerli a 
fare cose che mai avrebbero pensato: la 
frequentazione di alcuni luoghi e il deside-
rio di trasgredire spesso accompagnano il 
manifestarsi dei primi comportamenti de-
vianti. 
Per sostenere l’attività della Associazione, 
durante la serata è stata organizzata una 
“lotteria nascosta” alla quale tutti hanno 
partecipato con grande generosità, apprez-

zando le vincite a volte giocose a volte 
gradite. 
A sottolineare la ammirazione del mondo 
rotariano per le iniziative condotte, l’Asso-
ciazione genitori Atena è stata riconosciuta 
con una Paul Harris Fellowship; l’iniziativa 
è stata molto apprezzata, sottolineata dagli 
applausi dei convenuti e dalla emozione di 
Ambra Finazzi che è intervenuta per i rin-
graziamenti. 
Serata che ci ha permesso di rafforzare 
l’amicizia con i club convenuti, vera forza 
moltiplicatrice per conseguire gli ideali rota-
riani. 
Martedì 10 maggio torniamo a Palazzo 
Colleoni, per riprendere il percorso dei 
nostri incontri, parleremo della storia del 
Rotary a Bergamo con l’amico Paolo Mo-
retti. 

dieffe 
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venerdì 29 aprile 2016  

 

Castello di Padernello (Bs) Festa del Decennale del R.C. Soncino  

 

 

 

Nella splendida cornice del Castello di Padernello, Comune di Borgo S. Giacomo in provincia di Brescia, si è celebra-

ta la Festa del decennale del RC Soncino, serata di grande intensità alla presenza del segretario  e dell'Assistente 

del Governatore del Distre.o 2050, nonchè dei Presiden1 dei Rotary club di Crema, Cremasco S. Marco, Pandino 

Visconteo,  Brescia Castello, Franciacorta, Manerbio, Soresina. Confermando la grande amicizia e collaborazione tra  

i due Club alla serata hanno preso parte anche alcuni soci del nostro club e come invitato del Presidente Diego Fi-

nazzi del RC Romano Di Lombardia.  

 

Ad inizio serata è stato possibile visitare, accompagna1 da guide turis1che, il castello (fra i più no1 del Bresciano), 

che, edificato nel 1485 da Bernardino Mar1nengo, (anche se recentemente sono emersi documen1 che ne confer-

mano l’esistenza di un nucleo più an1co ben prima di questa data), si erge ancora oggi nelle sue belle forme di ma-

niero circondato dalla fossa, a dominare l’an1co borgo dei Mar1nengo. Il castello, pur corrispondendo pienamente 

alle esigenze di una residenza signorile, presenta anche eviden1 cara.eri for1fica1. Il lato sud del cor1le è cos1tui-

to da una costruzione 1pica del nostro Cinquecento. Il lato nord invece è stato rimaneggiato in pieno sec. XVIII, for-

se ancora per ordine del vecchio Gerolamo Silvio Mar1nengo (1686-1765) e del di lui fratello Bartolomeo. Anche il 

Castello di Padernello, come tu.e le costruzioni dell’epoca non avrà avuto che una modesta scala per accedere al 

primo piano, il che non era ammissibile nel fastoso Se.ecento ed allora il proprietario diede l’incarico di costruire il 

grande scalone. 

Nel 2005 fu acquistato dal Comune di Borgo San Giacomo e da una società di imprenditori locali, la Castelli e Casali. 

Nel dicembre dello stesso anno nasce la Fondazione Castello di Padernello con la finalità del recupero, della promo-

zione e della valorizzazione del Castello. La proprietà, per conseguire 

questo nobile scopo, concederà il maniero in comodato d’uso gratui-

to ventennale alla Fondazione Nymphe. La Fondazione Castello di 

Padernello viene riconosciuta come Sistema Culturale Locale della 

Bassa Pianura Bresciana grazie a una serie di proge> culturali, che 

coinvolgono la storia, l'ambiente, l'arte, il teatro, l'enogastronomia 

del territorio, predisponendo anche laboratori dida>ci per le scuole, 

con l’intento di fornire un’offerta di elevato spessore culturale in un 

ambiente unico e ricco di sugges1oni. Dal 2010 la Fondazione è com-

proprietaria dell'immobile: l’operazione garan1rà una ges1one inte-

ramente pubblica del bene ar1s1co ed archite.onico.  

La serata, che ha avuto luogo nel grande salone delle feste, è stata 

magistralmente coordinata dal Presidente GiovanBa>sta Guarischi 

che ha ricordato i Service realizza1 in ques1 primi dieci anni e le figu-

re dei Presiden1 che lo hanno preceduto.  

Bravo Presidente e grandi complimen1 per il tuo Club, nella certezza 

di alimentare la coesione e l'amicizia che ha cara.erizzato questo 

anno rotariano. 

 

 

 

 

 

Riceviamo dagli amici del R.C. Soncino 
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Il Gruppo FaceBook  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

In occasione della Festa della Mamma  
 

Domenica 8 Maggio 2016 
 

ha organizzato con grande successo 
una vendita di dolcetti di beneficenza, 

in piazza Roma a 
Romano di Lombardia 

 

Evento a sostegno di una raccolta di 

fondi per l’acquisto di un 

 

DEFIBRILLATORE AUTOMATICO 

 

da donare alla cittadinanza Romanese 
Organizzato in collaborazione con  il 
Rotary Club Romano di Lombardia   

Parlano di noi 
Pubblicato dal settimanale “il Popolo Cattolico” del 7 maggio 2016 
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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 

MAGGIO 
buon compleanno a  

 
 

Rinaldo Merisi il 10 maggio 
Ivana Vocaskova il 12 maggio 
Chiara Signorelli il 15 maggio 
Alessandro Poli il 20 maggio 

 
 
 

 
Franco Bergamaschi il 26 maggio 

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 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2015-2016 
 

 
 

Sabato 14 maggio Assemblea a.r. 2016-2017 
                                    Riva Industria Mobili Spa, Via Milano Cantù (Co) 
                                                                                                     (v. a pagina 5) 
 

 

Sabato 11 giugno  Congresso Distrettuale 2015-2016 


