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M 
artedì 27 giugno  nella sede 
di Cortenuova, Palazzo Col-
leoni e il suo meraviglioso 

parco, si è svolto l’atteso Passaggio di 
Consegne per la Presidenza dell’anno 
rotariano 2017-2018. Alla presenza 
dell’Assistente del Governatore per il 
gruppo Orobico 2, Umberto Romano, 
come di Past President e Presidenti en-
tranti di diversi Club del Gruppo Orobico 1 
e 2 e di Autorità civili, il fatidico Passaggio 
è stato preceduto dai convenevoli di acco-
glienza  nel verdissimo parco, con molti 
soci, numerosi ospiti e amici del Rotary.  
Il Presidente Domenico Giordano apre la 
riunione con i saluti e ringraziamenti a tutti 
i convenuti per poi passare la parola ad 
un socio fondatore del RC Romano di 
Lombardia e primo Presidente del club: 

Antonio Leoni, pluripresidente e non solo 
a Romano, ha appena terminato il suo 
mandato presidenziale al RC Sanremo 
Hanbury. Antonio porta i saluti suoi e del 
suo club, che sanno di mare,  ci riporta ai 
primi vagiti del nostro club, ma soprattutto 
interviene per rappresentare un progetto 
generato appunto in quel di Sanremo. 
Introduce sintetizzando la storia dei Giar-
dini Hanbury: i giardini furono realizzati a 

partire dal 1867, grazie alla passione dal 
viaggiatore inglese sir Thomas Hanbury. 
Dopo aver fatto fortuna come esportatore 
di te a Shanghai, egli decise di stabilirsi 
sulla costa ligure, ed acquistò dapprima 
un  palazzo residenziale, tuttora esistente, 
e successivamente i terreni circostanti, su 
cui volle realizzare uno splendido giardino 
con specie botaniche raccolte in ogni 
parte del mondo. 
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Presiede il Presidente Domenico Giordano Anno XXIII n. 33 del 27 giugno 2017 

Presidente Domenico Giordano 

Il Presidente Giorgio Finazzi con il Past President Domenico Giordano 
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DAI CLUB OROBICI 
 

GRUPPO OROBICO 2 
 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 6 luglio 
ore 20,00 - Opera Restaurant, Via Valli 20, 
Sorisole 
“Passaggio Consegne Presidenti”  
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì   10  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Assemblea dei Soci, Presentadione bilan-
cio di chiusura anno 2016/2017 e bilancio 
preventivo 2017/2018” 
 

Lunedì   21  luglio 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Visita del Governatore” 
 
 

 

GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì  10 luglio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Visita del Governatore” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 13  luglio 
“Visita all’Abbadia Rettoria di Sant’Egidio 
in Fontanella al Monte” 
Seguirà conviviale estiva fuori porta da 
definire 
   
BERGAMO NORD 
Martedì 4 luglio 
Ore 18,15  -  Aeroporto Caravaggio di Orio 
al Serio 
“Visita alla Torre di Controllo” 
Seguirà conviviale: presso Aeroclub Ber-
gamo 
 

Martedì 11 luglio 
Ore 18,30  -  Crespi d’Adda 
“Visita al Villaggio Operaio cui seguirà la 
visita alla Centrale Idroelettrica Bertini” 
Conviviale in ristorante in dona 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 10 luglio 
Ore 20,00  -  Antenna Europea del Romani-
co a San Tomè, Via San Tomè, 2 Almenno 
San Bartolomeo 
“Serata Musicale allietata dal socio Paolo 
Poddetti”  
 

Lunedì 17 luglio 
Ore 20,00  -  Ristorante La Caprese da 
Bruno, Moddo 
“Serata tra amici per augurarci buone va-
cande” 
 
 
 

ROTARACT TREVIGLIO, ROMANO 
DI LOMBARDIA E PIANURA BER-
GAMASCA 
Giovedì 6 luglio 
Ore 20,00  -  Ristorante Paladdo 
Colleoni, Cortenuova 
“Passaggio delle Consegne Presi-
denti” 

LUGLIO 
 SETTEMBRE 

 

 

 

�   Martedì 4 luglio 
ore 20,00 -  Pslszzo Colleoni, Corte-
nuovs 
“Parliamone tra noi: presentazione del 
programma e preparazione visita del Go-
vernatore” 
 

 �   Martedì 11 luglio 
ore 20,00 -  Pslszzo Colleoni, Corte-
nuovs 
“Visita del Governatore Nicola Guastadi-
segni”  
 

�   Martedì 18 luglio 
ore 20,00 -   
“Fuori porta da stabilire” 
 

�   Martedì 12 settetbre 
ore 20,00 -  Pslszzo Colleoni, Corte-
nuovs 
“Festa del Rientro” 

 

Soci presenti  
Agosti, Bergsmsschi, Brsndszzs, Brigno-
li, Csrsntini, Cucchi, D’Issnto, Fsppsni, 
Diego Finszzi, Giorgio Finszzi, Gsttino-
ni, Giordsno, Lszzsti, Locsti, Lorenzi, 
Luosi, Msrchetti, Nembrini, Neotti, 
Nozzs, Perrini, Pisscsne, Pisoni, Rossi, 
Schivsrdi, Signorelli, Trspsttoni, Vslenti, 
Vescovi, Vills, Vocsskovs. 
Soci  n. 43 di cui presenti  n. 31 psri sl 
72,09%. 
 

Soci in tetporaneo congedo 
Bertulszzi, Ferri, Poli. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Alimonti, Betti, Bons, Gsmbs, Piccinelli, 
Poletti, Torelli. 
 

Coniugi 
Silvis Bergsmsschi, Vsnns Finszzi, Msr-
zis Finszzi, Clsudis Lorenzi, Msris Ross 
Msrchetti, Tizisns Pisscsne, Tomsso 
Epizoi, Ivsns Vills. 
 

Ospiti del Club 
Umberto Romsno, AdG Gruppo Orobi-
co 2 con ls consorte Alesssndrs, Msrtins 
Di Rubbo Presidente RC Treviglio, Csr-
ls Msngili Rots Presidente RC Ssrnico, 
Antonio Leoni Presidente RC Ssnremo 
con ls consorte Lsurs, Angels Abruzzese 
Aliberti Presidente Inner Wheel con il 
consorte Benismino, Menotti Brunelli 
Presidente Lions Club Romsno di Lom-
bsrdis, Sebsstisn Nicoli Sindsco di Ro-
msno di Lombsrdis, Msrino Lsmers 
sssessore Comune di Bsrisno, Ivs Conti 
Schivsrdi Socio Onorsrio, Gisnfrsnco 
Guerrs Socio Onorsrio con ls consorte 
Elisnors, Silvis Csrminsti Socio Onors-
rio con il consorte Nicols, Fulvis Csstelli 
PHD e Psst AdG, Rits Lupi PHF con il 
consorte Fsbrizio Venturini, Giscomo 
Msurini PHF, Benito Melchionns PHF 
con ls consorte Wsnds, Msris Luiss 
Psgsnoni PHF, Msttis Bregsnt Presiden-
te e Alesssndrs Nozzs del Rotsrsct Tre-
viglio e Romsno di Lombsrdis, Gisn 
Lucs Geroni. 
 

Ospiti dei soci 
Edvige, Ornells e Luigi Luosi ospiti di 
Luosi, Dolores Vescovi ospite di Vesco-
vi, Angelo Msrtins ospite di Vills. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 
Prima Lettera del Governatore 
 

“Il Rotary fa la differenza” 
 
Cari Amici, 
 
la prima lettera serve per lanciare l’anno che ci accingiamo a vivere. 
 

Pronti? ..... Via 
 

La nostra ruota ha iniziato un altro giro. 
Il motto di quest’anno è molto chiaro nello spingerci a realizzare qualcosa di significativo, che incida realmente 
sulla vita delle persone. 
Adesso sembra un percorso ad ostacoli; all’inizio un anno sembra molto lungo, poi ci si rende conto che il tempo 
vola. 
Non facciamoci prendere dall’ansia nell’intraprendere le iniziative che abbiamo in mente, ma prima si inizia, me-
glio è. 
Come ho già detto, questa occasione mi ricorda molto l’inizio della stagione agonistica quando giocavo a pallaca-
nestro; c’è la stessa aspettativa dei risultati da raggiungere attraverso l’indispensabile impegno della squadra, cio-
è dei Club. 
Oltre alle azioni umanitarie che i club intendono realizzare e che costituiscono la ragion d’essere del Rotary Inter-
national, Vi chiedo di esaminare il protocollo d’intesa che Vi invierò a breve, che io e gli altri due Governatori dei 
Distretti lombardi, abbiamo sottoscritto con la Regione Lombardia per il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini della nostra Regione  
La massima istituzione Lombarda ha individuato nel Rotary, per la capacità progettuale che ha dimostrato, 
l’interlocutore più adatto per realizzare lo scopo che intende raggiungere. 
Sta a tutti noi decidere come giocare la partita, ma se decideremo di affrontarla con l’impegno che ritengo meriti, 
considerata la nostra professionalità e i risultati che in questi anni abbiamo saputo realizzare con i nostri progetti, 
potremo veramente conseguire risultati notevoli. 
Approfitto di questa prima lettera per aggiornarVi sulle ultime novità. 
Il 1 luglio insieme ai Governatori dei Distretti Italiani abbiamo deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria a 
Roma, per dare un segnale forte di unità di tutti i Rotariani Italiani. Inoltre è stato presentato il sito del Rotary Italia, 
gestito dall’ufficio stampa nazionale che abbiamo costituito ex novo e che conterrà le notizie Rotariane d’interesse 
a livello nazionale e nel contempo costituirà uno snodo rilevante nella catena di comunicazione, tra il sito del Ro-
tary International e quelli dei Distretti e dei Club. 
Ciò consente di realizzare un’architettura che permette di avere notizie aggiornate dall’intero sistema, sopperendo 
eventualmente a ritardi di aggiornamento dei singoli siti grazie alla possibilità di collegarsi a questo sito che con-
terrà dati più aggiornati. 
Pensiamo di renderlo pienamente operativo appena possibile, compatibilmente con l’annunciata modifica del sito 
internazionale che dovrebbe realizzarsi questo luglio. 
Pubblicati i contenuti provenienti dai Distretti e quindi dai Club, completate le squadre distrettuali che se occupe-
ranno e terminata la fase di istruzione e di inserimento dei dati, Vi coinvolgeremo appena possibile per formare le 
persone che nei nostri Club vorranno occuparsi di questo particolare aspetto. 
Infine, se lo ritenete, comunicatemi le vostre idee in modo da far partire anche dai Club quel rinnovamento tanto 
auspicato che non provenga solo da Evanston, in modo che il Rotary continui ad essere un motore di creazione di 
pensiero positivo per noi e per le nostre comunità. 
Solo così potremo davvero fare la differenza. 
Buon lavoro a tutti e che quest’anno sia pieno di soddisfazioni per tutti. 
 
Milano, 3 luglio 2017 

Nicola Guastadisegni 
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Alla morte di sir Thomas (nel 1907), il figlio 
Cecil e la nuora Lady Dorothy portarono a-
vanti l'opera fino alla seconda guerra mondia-
le, quando il sito dovette essere abbandona-
to. 
Nel 1960 lo Stato Italiano acquistò dagli eredi 
il complesso, che, nel 1962 fu affidato 
all’Istituto Internazionale di Studi Liguri e 
successivamente all'Università di Genova, 
ora i Giardini sono patrimonio dell’umanità 
patrocinato dall’UNESCO. 
Con il supporto di numerosi botanici è stata 
generata e poi brevettata una specie di rosa, 
“Rosa di Hanbury” che si vorrebbe diventas-
se la “rosa del Rotary”. 
Nel suo breve ma intenso discorso Domenico 
Giordano, Presidente uscente, ha ripercorso i 
momenti salienti della sua Presidenza, po-
nendo l’accento, con coraggio, più sulle criti-
cità che sugli aspetti di positività. “Anno diffi-
cile e contrastato”, lo definisce e ne fa una 
breve cronaca; soci anziani che hanno perso 
mordente, partecipazione definita nella pre-
senza ma non nel contributo sono altri spunti 
che vengono proposti. Sicuramente argo-
menti da trattare in un “Parliamone tra noi” 
che non deve essere rimandato. Sul fronte 
opposto Giordano rimarca il contributo dei 
nuovi soci che hanno dato “vita nuova per 
fare qualcosa in comune” generando un buon 
clima di collaborazione. Il Presidente richia-
ma poi il senso del servizio che deve contrad-
distinguere un rotariano tenendo conto che 
“Servire è l’espressione più alta della propria 
capacità professionale”. 
In conclusione del suo intervento Domenico 
attribuisce MENZIONI ONOREVOLI DEL 

PRESIDENTE ad alcuni soci: Mirko Rossi per 
lo spirito di servizio dimostrato, Gian Franco 
Trapattoni per l’operatività nel momento di 
necessità, Diego Lorenzi per la sua capacità 
di integrazione a poche settimane dalla spilla-
tura e ad Angelo Pisoni per la sua rettitudine 
morale. Un ringraziamento particolare viene 
poi attribuito ai Dirigenti del Club. 
Bene, dopo il discorso di Domenico Giordano 
si è svolta la cerimonia del Passaggio. Spilla 
del Presidente, Collare del Presidente… pas-
sano a Giorgio Finazzi! Applausi scroscianti 
hanno accompagnato questo evento che si 
ripete una volta all’anno da 23 anni. Quindi il 
23° Presidente del RC di Romano di Lombar-
dia ha preso la parola.  
Giorgio si presenta e presenta la sua fami-
glia, la moglie Marzia e i figli Andrea e Valen-
tina; entrato nel club nel 1997, a venti anni di 
distanza, dopo vari incarichi svolti nel club, 
ne diviene Presidente; “UN BELL’IMPEGNO”, 
lo definisce. 
Il motto che ha scelto per il suo anno di presi-
denza è: “NON ASPETTARE IL MOMENTO 
OPPORTUNO: CREALO !”. 
Ci parla poi del tema conduttore delle serate 
del anno che sta iniziando che sarà quello del 

LAVORO NEL NOSTRO TERRITORIO, rela-
zioneranno durante le riunioni del club titolari 
di aziende produttrici a cominciare dai soci 
rotariani con l’intento di arrivare a definire un 
service  tra aziende e associazioni di recupe-
ro sociale. 
Rimanda al prossimo 4 luglio la presentazio-
ne del suo programma, ma anticipa gli obietti-
vi di questo anno: 

• Completare la progettazione del Cimite-
ro della Gamba, già iniziato dalle precedenti 
presidenze, così da poterlo presentare 
all’Amministrazione del comune di Romano di 
Lombardia e alla popolazione. 

• Sviluppare sul territorio almeno due 
service, con l’intenzione di crearne uno in 
collaborazione con altro club di servizio. 
Terzo obiettivo rafforzare il nostro impegno 
con i ragazzi del Rotaract. 
Sottolinea poi l’opportunità di organizzare 
interclub con il gruppo orobico  per service in 
comune. 
L’emozione del Presidente appena entrato in 
carica è palpabile e traduce tutto l’impegno 
che ha profuso per preparare adeguatamente 
l’impegno che lo attende. 
Così inizia il nuovo anno rotariano, con il 
suono della campagna a DUE MANI (di Past 
Presidente e di New President), che chiude la 
splendida serata. IN BOCCA AL LUPO…  
Appuntamento per i prossimi incontri del 4 
luglio e, importante da bloccare in agenda, 
l’11 luglio per la visita del Governatore, Nico-
la Guastadisegni, 
BUON LAVORO PRESIDENTE!!! 

dieffe 
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NOTIZIE UTILI      SITI ROTARY IN INTERNET 
i nostri soci potrsnno trovsre tutte le novità si seguenti indirizzi elettronici: 

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

ROTARY DISTRETTO 2042:                          http://www.rotsry2042.it 

 

LUGLIO 
buon cotpleanno a  

 
 

 
Ivana Villa il 7 luglio 
Mirko Rossi l’8 luglio 

Giacomo Brignoli il 10 luglio 
Giambattista Agosti il 12 luclio 

Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 

 
 

 
 

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 
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Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Giovani Generazioni 

e Sito Internet 

  

Angelo Pisoni 
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Ezio Villa 

Diego Finazzi 

Domenico Giordano 

Marcello Quadri 

 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

 

Giuseppe Lazzati 
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