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Presiede: Diego Finazzi Presidente

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

La piccola
grande storia del
Rotary
a Bergamo
e ...in Italia
Relatore: Paolo Moretti
Past President RC Bergamo e
Past Governor Disretto 2040

D

opo qualche settimana di
lontananza, martedì 10
maggio ’16, il club torna a
riunirsi a Palazzo Colleoni (tornare
a casa è sempre piacevole) e per
l’occasione parliamo di una eccellenza, tra le più importanti (……..e
non è autocelebrazione) della nostra provincia, in Italia e nel mondo: il Rotary ed in particolare il
Rotary a Bergamo; nostro relatore
è un amico del club, rotariano,
Past Governor del Distretto 2040
e socio dell’R.C. Bergamo: Paolo
Moretti.
Il Presidente Diego Finazzi, introduce la serata ricordando ai soci
gli impegni, e sono tanti, della
prossima settimana, a partire dalla
Assemblea Distrettuale di sabato

Paolo Moretti con il nostro Presidente Diego

14 maggio a Cantù, poi la marcia
Sergio Mulitsch di domenica mattina dando appuntamento per le ore
9,00 a Castel Cerreto per una
camminata tutti insieme.
Ma ancora appuntamenti importanti sono lunedì sera ore 20.45 a
Palazzo Muratori a Romano di

Lombardia dove verranno presentati i Progetti del nostro club per
Romano alla cittadinanza e di
martedì 17 maggio a Palazzo Colleoni dove in Interclub del Gruppo
Orobico 2 ospite e relatore sarà il
prof. Remuzzi, responsabile della
ricerca presso l’Istituto Negri di
a pag. 5

Soci
Agosti, Bona, Brandazza, Cucchi, Edossi,
Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Locati,
Nozza, Pisacane, Pisoni, Poletti, Poli, Quadri, Schivardi, Signorelli, Valenti, Vescovi.
Soci n. 39 di cui presenti n. 18 pari al
46,15%.

MAGGIO

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2

Martedì 17 maggio
ore 20,00 Palazzo Colleoni, CorteConiugi
nuova
Silvia Bona, Vanna Finazzi, Iva Schivardi,
INTERCLUB Gruppo Orobico 2
Tomaso Epizoi.
“Medicina di domani, etica di ieri”
Ospiti del Club
Il relatore Paolo Moretti, Anna Maria Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi,
Coordinatore della Ricerca all’IstituMoretti, Bianca Galli RC Bergamo
to Mario Negri, Primario OspedalieOspiti
Dr. Mario Locatelli ospite di Poletti e ro e Presidente della Società Internazionale di Nefrologia
Dolores Vescovi ospite di Vescovi.

DALMINE CENTENARIO
Giovedì 26 maggio
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto

“da definire”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 23 maggio
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 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.4)

VENERDI’ 27 maggio

Mercoledì 18 maggio
Ore 20,00 - Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia

ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cortenuova - INTERCLUB RC Treviglio e Rotaract
“Gala Rotaract”

GRUPPO OROBICO 1

“Premio Professionalità a.r. 2015/2016”

BERGAMO
Lunedì 23 maggio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Dal Consiglio di Legislazione le novità
del Rotary International”
Relatore: Paolo Moretti, socio e PdG

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

BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 19 maggio
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Dietro le quinte di Chernobyl: curiosità,
miserie e nobiltà a 30 anni dal fatto”
Relatore: prof. Giorgio Giovannelli, socio RC Bergamo
BERGAMO NORD
Martedì 24 maggio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo,
formula caminetto

“Assemblea straordinaria dei soli Soci
del Club”

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

“una goccia per il tuo cuore”
Domenica 22 maggio

ROMANO DI LOMBARDIA

BERGAMO OVEST
Lunedì 23 maggio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro

“I droni: tecnologie, applicazioni e le
evoluzioni legislative”
Relatore: dr. Diego Manzoni
BERGAMO SUD
Giovedì 19 maggio
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Progetto “Amici della Pediatria”
Relatore: Milena Lazzaroni

Presso PALAZZO MURATORI
Tutti i soci del Club sono invitati a partecipare

INTERCLUB
GRUPPO OROBICO 2
Martedì 17 maggio
Ore 20,00 – Palazzo Colleoni, Cortenuova

“Medicina di domani, etica di ieri”
Relatore: prof. Giuseppe Remuzzi, Coordinatore della Ricerca all’Istituto Mario
Negri, Primario Ospedaliero e Presidente della Società Internazionale di Nefrologia
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Rotary Club Romano di Lombardia
LUNEDI’ 16 MAGGIO ORE 20.45
ROMANO DI LOMBARDIA
PALAZZO MURATORI – Piazza Roma

LA TUA SALUTE, LA TUA CITTA’
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ROTARY PER ROMANO:
RESTAURO DEL CIMITERO DELLA GAMBA (Cimitero Vecchio)

LA GOCCIA PER IL TUO CUORE
Domenica 22 maggio dalle ore 07.30 alle 10,00 a digiuno
Presso il Palazzo Muratori
In collaborazione con la CRI di Romano di Lombardia

Grandissima partecipazione all'assemblea distrettuale a.r. 2016/2017 a Cantú sabato 14 maggio u.s.
Nella sede del Museo del Legno (v. foto), il programma dell'incontro si è svolto in un clima di grande attenzione è disponibilità nei confronti dei 'topics' del Rotary International. "Il Rotary al servizio dell'umanità" è stato il tema dominante, declinato
nelle presentazioni del Governatore Gilberto Dondé, del Governatore 2016/2017 Pietro Giannini, come dei Presidenti incoming, e degli altri relatori che si sono alternati, suscitando interesse e curiosità da parte dei numerosi partecipanti... tra cui...
NOI. (v. foto)!
floti
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Anche quest’anno il nostro Club organizza la Marcia
“Sergio Mulitsch” per raccogliere fondi per il progetto Polio Plus, che si propone di eradicare la poliomielite 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 presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione 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 accettano sino all’ora della partenza. Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato.
PERCORSI: Breve di km. 7, o più impegnativo 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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Bergamo.
Viene poi ceduto il microfono a Paolo
Moretti che ci accompagna in una
panoramica, prima a grande scala
mondiale poi via via zummando a
livello bergamasco relativa al Rotary.
Il Rotary Club è un club di servizio
sorto a Chicago nel 1905. Esso è
stato definito come “gruppo di amici,
appartenenti a diverse professioni e
chiamati ad impegnarsi a favore del
prossimo”.
Il 23 febbraio 1905, Paul Harris tenne
la prima riunione con i suoi amici Sylvester Schiele, un commerciante di
carbone, Gustav E. Loehr, un ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey,
un sarto.
Fin dall'inizio sono individuabili alcuni
principi basilari del Rotary: i quattro
provenivano da diverse nazioni, appartenevano a diverse confessioni
religiose e rappresentavano diverse
professioni. Lo scopo dichiarato del
club era una sincera amicizia tra i
soci.
Poco dopo un quinto socio entrò nel
sodalizio, il tipografo Harry Ruggles.
Schiele viene eletto primo presidente; viene deciso il nome: Rotary Club,
in riferimento alle riunioni settimanali,
tenute a rotazione nei relativi uffici;
viene deciso altresì il logo rotariano,
una ruota dentata come simbolo
dell'attività professionale, successivamente modificato più volte graficamente.
Il secondo Rotary Club venne fondato nel 1908 a San Francisco; a seguire nacque anche il primo Rotary Club
fuori dai confini degli Stati Uniti nel
1910, nel Canada. Questo fu seguito
dal primo club al di fuori del Nord
America, nel 1911 a Dublino in Irlanda. L'idea si estese poi rapidamente
a molte nazioni; altri club internazionali dei primi anni furono quello di
Cuba e dell'India, rispettivamente
fondati nel 1916 e nel 1920. Il nome
fu cambiato in Rotary International
nel 1922, in quanto si erano insediati
club nei cinque continenti.
Il 20 novembre 1923, presso l’esclusivo Ristorante “Cova” di Milano, viene ufficialmente inaugurato il primo
club Rotary d’Italia. Milano fu scelta
come sede poiché si preparava a
divenire la capitale economica della
Penisola. L’ispiratore di tale fondazione non fu un milanese, né un lombardo, né tanto meno un padano-italiano
ma un inglese, sir JAMES HENDERSON, affiancato dal suo amico LEO

GIULIO
CULLETTON.
Quest’ultimo
avrebbe voluto che il club rotariano
italiano fosse del tutto simile a quelli
americani, ossia ultra-democratico,
mentre Henderson propendeva per
un Rotary italiano elitario ed aristocratico, con membri influenti dell’alta
borghesia ed imprenditoria, (tra essi
figurano Motta, Falk, Pirelli, Borletti).
Dopo Milano il Rotary si espande
verso Trieste, Genova e il Piemonte
(con Vittorio Emanuele III come socio), per giungere sino a Firenze,
Roma (con Arnaldo Mussolini, sino a
quando il regime tollerava tacitamente il club), e via via altre città.
Nel 1925 venne costituito il Consiglio Nazionale dei Rotary Club con
funzione consultiva a disposizione
dei Club.
Seguirono anni difficili per il Rotary;
infatti le date di partenza fra il fascismo al potere e Rotary in Italia erano
quasi allineate, ma nessun allineamento si riscontrava nella sostanza e
negli ideali dei due movimenti.
Ben presto cominciarono a manifestarsi le prime difficoltà con le gerarchie fasciste riguardanti l’internazionalità del Rotary in contrasto con
l’italianità che il regime esaltava.
I Rotariani italiani sentivano il ritmo
nuovo e collaboravano per il benessere della patria, ma, nel contempo,
si chiedevano se era possibile conciliare l’internazionalità e la democrazia del Rotary con le affermazioni di
primato del regime. Furono anni difficili per il Rotary, che rischiò di soccombere sotto il tiro incrociato oltre
che del fascismo anche degli ambienti ecclesiastici.
E’ difficile supporre se l’atteggiamento della Santa Sede di decisa opposizione ai Rotary Club d’Italia, si riferiva a connessioni con la Massoneria
italiana o con quella americana.
La crisi dei rapporti con la Chiesa
Cattolica, maturata da tempo ed
esplosa nel 1928/29 e poi nel
1951,rappresenta un aspetto importante della vita del Rotary in Italia e di
riflesso, del Rotary International.
Continuarono i rapporti conflittuali
con la chiesa e si acuirono sempre di
più anche quelli con il fascismo.
Il costante sviluppo che aveva consentito al Rotary Italiano di proporsi
come capofila del Rotary Europeo si
interruppe il 14 Novembre 1938,
quando il Consiglio Nazionale deliberò l'autoscioglimento, invitando
i Rotary Club Italiani a cessare
ogni attività entro il 31 dicembre
successivo. L’Italia non era l’unico

paese d’Europa che aveva dovuto
abbassare la bandiera rotariana.
Le attività vennero riprese con la
prima riunione nel 1944, la ricostituzione dei Rotary Club e la fondazione
di nuovi club negli anni successivi.
Superati i momenti difficili dello scioglimento prima, e dei rapporti con la
Chiesa poi, il Rotary italiano si sviluppò con forte impegno e vigore ottenendo credito e fiducia dalla comunità rotariana internazionale fino alla
nomina a Presidenti del Rotary Internazionale di Gian Paolo Lang
(1956-1957), socio del Rotary Club di
Livorno e, più recentemente del Socio del Rotary Club Milano Sud, Carlo Ravizza (1999-2000).
Dopo il crollo del muro di Berlino e la
dissoluzione dell’ex URRS sono stati
fondati numerosi Rotary club nell'Europa orientale e centrale, tra cui il
primo club russo, costituito nel 1990.
Da allora l'organizzazione ha visto
una straordinaria crescita nella regione.
Il Rotary, fondato nel 1905, nel 1989
ha aperto le porte alle donne.
Nella seconda metà degli anni cinquanta, quindi, i rapporti del Rotary
con la Chiesa furono caratterizzati da
un forte alleggerimento della primitiva
tensione.
Questo periodo di serenità fui aperto
dalla presenza dell’arcivescovo di
Milano Cardinal Montini alla seduta
rotariana del Club di Milano del 13
novembre 1957.
Per la prima volta, dopo oltre 50 anni
dalla fondazione e dopo tante agitate
vicende, fu consentito alla presidenza del Rotary International di varcare
il portone di bronzo del Vaticano e di
essere ricevuta ufficialmente dal
Sommo Pontefice.
Il Rotary a Bergamo viene fondato il
13 giugno 1925, quando nasce il
R.C. Bergamo, primo dei dieci club
attualmente presenti sul territorio
provinciale; il club ha come primo
Presidente l’On. Avv. Paolo Bonomi
e strige strette relazioni con R.C. Milano. Viene deciso dopo attente valutazioni che il club si riunisce nel giorno di lunedì perché fin dall’epoca era
il giorno del mercato settimanale. La
presidenza del club ha durata biennale fino al 1994, infatti il nostro relatore è stato per ben due volte Presidente del club per un biennio. Tra i
progetti più importanti messi in atto,
Paolo Moretti, ricorda il reperimento
di importanti risorse per la realizzazione dell’autostrada Milano – Bergamo e la messa a bando del concorso
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per la redazione del primo Piano regolatore della città.
Anche l’R.C. Bergamo si scioglie nel
1938, ma a differenza di altri club in
Italia si rifonda nel 1947.
In occasione della ricorrenza dei cinquanta anni di fondazione, nel 1975,il
Rotary Bergamo realizza gli impianti
di sicurezza nelle chiese che ospitano opere d’arte.
Numerose sono state le domande e
curiosità che i soci hanno rivolto, cui
Paolo, nonostante fosse condizionato
da malanni legati al tempo ballerino
di questi giorni, ha risposto con la
consueta precisione, puntualità
e
competenza, riportando anche le
fresche novità dal Consiglio di Legislazione.
Prima del tocco di chiusura il Presidente Diego rivolge un sentito ringraziamento a Paolo Moretti a nome
di tutto il Club per la disponibilità e il
grande lavoro svolto con immutato
spirito rotariano.
dieffe

* Paolo Moretti nato a Bergamo, si è
laureato in Giurisprudenza presso
l’Università Statale di Milano nel giugno 1969. Dirigente nel settore dei
prodotti per Arti grafiche siano
al1995. Successivamente consulente
di Direzione presso Banche e Società Finanziarie.
Incarichi ricoperti: Presidente dell’Associazione Piccole Imprese di Bergamo, dal 1988 al 1993, Consigliere di
Amministrazione della banca Provinciale Lombarda e della Banca del
Gottardo Italia. Presidente della Tecnolease (Società di Leasing), Consigliere dell’Ente Fiera Promoberg di
Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo, Presidente della
CO.BE. (Finanziaria del Comune di
Bergamo per la gestione degli Eventi
Culturali), Delegato del Sindaco Tentorio per il Settore del Turismo a Bergamo.
Curriculum rotariano:
RD del Rotaract Distretto 184 nell’anno rotariano 1969/1970
Presidente Rotary Club Bergamo
negli anni rotariani 1986/87 e
1987/88, e tuttora Socio di questo
Club
Governatore del Distretto 2040
nell’anno 2002/2003
Attualmente responsabile del Progetto Rotary Teca.
dieffe

Il Presidente Diego spilla Federico Nozza
che ha ricevuto il distintivo da “Padrino” per aver
presentato il socio Domenico Fappani.
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MAGGIO/GIUGNO
buon compleanno a
Alessandro Poli il 20 maggio

www.rotaryromanolombardia.it

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2015-2016
Sabato 11 giugno Congresso Distrettuale 2015-2016

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

Presidenti di Commissione:
Effettivo
Relazioni Pubbliche
Progetti
Amministrazione
Fondazione Rotary
Giovani Generazioni
e Sito Internet
Redazione e
Stampa Bollettino

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

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
Elisabetta Poletti il 21 giugno
Elio Luosi il 20 giugno

Presidente
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere con delega
Rotarynet
Past President
Consiglieri

NUMERI UTILI

Diego Finazzi
Alessandro Poli
Francesco Locati
Pio Schivardi
Marcello Quadri
Pino Pisacane
Dario Bertulazzi
Giorgio Finazzi
Eliana Brandazza
Fiorella Valenti
Federico Nozza
Angelo Pisoni
Eliana Brandazza
Ezio Villa
Francesco Locati
Domenico Giordano
Monia Vescovi

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

Giuseppe Lazzati
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