Gruppo Orobico 2

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

ANNO ROTARIANO 2017-2018

Presidente Giorgio Finazzi

“ Non aspettare il momento opportuno:
crealo!“
Anno XXIV n. 34 del 19 giugno 2018

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi

Ristorante
“Palazzo Colleoni”
Cortenuova

Relazione di
fine mandato
del Presidente
Giorgio
Finazzi

M

artedì 19 giugno 2018…..un
altro anno è già passato e il
Presidente Giorgio Finazzi è
giunto alla fine del suo mandato, dopo
l’incontro di stasera ci sarà il passaggio di
consegne della Presidenza a Francesco
Locati. Dunque Giorgio ha indetto una
riunione per relazionare circa lo svolgimento di anno rotariano 2107-2018
dell’RC Romano di Lombardia.
Il Presidente Giorgio, introduce la riunione, lasciando intuire alcune sorprese;
infatti chiama subito a sé un nuovo socio

La neo Socia Iva Conti Schivardi con il Presidente Giorgio Finazzi

per la relativa spillatura: si tratta di Oliva
Conti, già socio onorario e Paul Harris del
nostro club.
La soddisfazione del presidente per l’atto
che si accinge a compiere è grande, tenuto conto del grande contributo a servizio

del club che la nostra Iva da molti anni sta
dando alla vita del sodalizio; la gratitudine
e la soddisfazione sono contagiosi e si
estendono da subito a tutti i soci presenti
tanto da accogliere il nuovo socio con un
meritato applauso.
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Soci presenti
Agosti, Bona, D’Isanto, Fappani, Diego
Finazzi, Giorgio Finazzi, Giordano, Locati, Lorenzi, Nembrini, Nozza, Piccinelli, Piscane, Poletti, Rossi, Schivardi, Signorelli, Trapattoni, Vescovi.
Soci n. 36 di cui presenti n. 19 pari al
52,77%.
Coniugi
Silvia Bona, Tomaso Epizoi.
Soci che hanno segnalato l’assenza
Alimonti, Brandazza, Brignoli, Gamba,
Gattinoni, Luosi, Marchetti, Perini, Pisoni, Villa, Vocaskova.
Ospiti del Club
Iva Conti Schivardi.

GIUGNO/LUGLIO

Martedì 26 giugno
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Passaggio di Consegne tra Giorgio Finazzi e Francesco Locati”

Martedì 3 luglio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Presentazione del libro ‘La figlia che
diede alla luce suo padre’ “
Relatore: l’autore Roberto Lodovici, Past President RC Dalmine
Centenario

Martedì 10 luglio
Conviviale sospesa

Martedì 17 luglio
ore 20,00 Cortenuova
Da definire

Palazzo Colleoni,

Martedì 24 luglio
ore 20,00 - Palazzo Colleoni,
Cortenuova
“Visita del Governatore Roberto Dotti”

DAI CLUB OROBICI
GRUPPO OROBICO 2
DALMINE CENTENARIO
Giovedì 28 giugno
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole

“Direttivo
“Passaggio delle Consegne tra Luca Scaburri e Alessandra Ravasio”
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 25 giugno
ore 20,00 - Golf Club L’Albenza

“Passaggio delle Consegne”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 28 giugno
Ore 20,00 - Hotel Villa Belvedere, Misano
Gera d’Adda

“Medio Oriente in fiamme”
Relatore: Pietro Pistolese, Generale C.A.

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 25 giugno
Ore 20,00 - Ristorante Roof Garden

“Passaggio delle Consegne tra Carlo Scalvedi e Giovanna Mangili”
Lunedì 2 luglio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Comunicazioni del Presidente”
Lunedì 9 luglio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Visita del Governatore”
BERGAMO CITTA’ ALTA
Giovedì 28 giugno
Ore 20,00 - Villa Redona di Medolago Albano

“Passaggio delle Consegne tra Carlo Saffioti e Andrea Lombardini”
Giovedì 5 luglio
Ore 18,15 - Ritrovo in Piazza Dante

“Quattro passi nel cuore di Bergamo bassa
con guida: storia della città, dell’architetto
Romano Piacentini, Chiostro di Santa Marta, Torre dei Caduti,, ...
A seguire conviviale al ristorante “Antica
Fiera” sul sentierone
BERGAMO NORD
Martedì 26 giugno
Ore 20,00 - Ristorante La Cantalupa

“Passaggio delle Consegne tra Ettore Roche e Ernesto Tucci”
Martedì 3 luglio
Ore 20,00 - Ristorante Antica Perosa,
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo

“Il Presidente della Repubblica e i poteri
conferitigli dalla Costituzione”Relatore: prof. Silvio Trolio
BERGAMO OVEST
Lunedì 2 luglio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“Parliamo tra noi per la presentazione da
parte dei Presidenti Commissioni dei rispettivi programmi per l’a.r. 2018-2019”

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 SUD
Giovedì 21 giugno
Ore 20,00 - Ristorante La Marianna

“Passaggio delle consegne tra Marco Rossini e Pietro Minetti”
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII
Mercoledì 4 luglio
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole

“Passaggio delle Consegne tra Alessandro
Roberto Dodesini e Giulio Bassi”
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Governatore 2017-2018
NICOLA GUASTADISEGNI
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Cari Amici,
i Circoli professionali del Rotary - gruppi internazionali, autogestiti, che riuniscono Rotariani, coniugi di
Rotariani e Rotaractiani, che condividono interessi professionali o ricreativi - non sono altro che le meglio conosciute Fellowship.
A parte poche eccezioni, tra le quali quella dei motociclisti e comunque sempre nell’ambito dei circoli
ricreativi, non sono molto diffusi in Italia, il che mi rammarica un po’ perché è uno spazio che, se usato,
consentirebbe un notevole ampliamento della vita rotariana e delle della rete utile ai nostri programmi
umanitari.
In Italia, anziché entrare a far parte delle varie Fellowship del Rotary International, si preferisce creare
realtà nostrane, con conseguente isolamento dalla rete mondiale.
Così facendo non utilizziamo le competenze professionali a disposizione e non portiamo il nostro contributo, a volte originale e di molta sostanza, a queste realtà.
Forse è venuto il momento di pensare ad un cambiamento di strategia, altrimenti resteremo sempre ai
loro margini.
Questa è anche l’ultima lettera del mio anno e, come forse avrete notato, è uscita in ritardo rispetto al
solito.
Ho preso questa decisione perché volevo farla uscire dopo il Congresso dello scorso 9 giugno.
Innanzitutto voglio ringraziarVi per l’anno trascorso per la Vostra partecipazione alla vita Rotariana, che
ha permesso di realizzare i notevoli risultati di questo anno.
E’ stato per me un anno pieno di soddisfazioni.
Abbiamo smosso la situazione preesistente, con un dialogo costruttivo, con punti di vista diversi che si
sono affrontati, ma sempre nell’ottica di un miglioramento dei Club e della rete Rotariana.
Quest’anno abbiamo smosso parecchio le acque con la creazione di nuovi Club e tutte le riflessioni che
ne sono conseguite.
Penso che questo dibattito debba diventare fisiologico.
Dal Congresso è emersa chiaramente la forza della rete Rotariana.
I Club hanno realizzato progetti per circa € 179.690.
Sono convinto che i fondi messi a disposizione dei progetti sono mooooolto più cospicui. (vedremo al
30 giugno).
Ma questa è la cifra che Voi avete registrato in GE.RO.
Con il concorso del Distretto sono stati realizzati progetti per ulteriori € 231.460.
Insieme, i singoli Club e i Club con il Distretto hanno realizzato progetti per € 411.150.
Come potete comprendere anche solo da questi sintetici dati , il Distretto non è solo la somma dei Club.
Se poi si aggiungono i progetti realizzati con i Nostri Soldi, e cioè con il contributo della Rotary Foundation, aggiungiamo progetti per ulteriori € 439.675.
L’importo complessivo ammonta ad € 850.825.
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Vi mostro visivamente le tre realtà
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A Voi la scelta se far parte del Rotary di soli Club (cerchio interno); se aprirsi agli altri Club e al Distretto
(secondo cerchio) o se aprirsi anche agli altri Club, al Distretto e alla Rotary Foundation (terzo cerchio).
Come ho sempre detto: il fondamento del Rotary International sono i Club, ma la Sua forza e rilevanza
sta nella rete.
Grazie per il bellissimo anno che abbiamo vissuto insieme.
Milano, 11 giugno 2018
Nicola Guastadisegni
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Giorgio da conto anche di una lettera di dimissioni da parte del socio Franco Bergamaschi che per impegni di lavoro, lontano dal
nostro territorio, è impossibilitato ormai da
tempo a prendere parte alla vita del club. A
Franco, past President che ha dato vita a una
molteplicità di iniziative, e che comunque
anche recentemente ha dimostrato grande
attaccamento al Rotary come attore di una
delle Domeniche della salute recentemente
svoltasi a Romano trovando spazio tra i suoi
mille impegni, vanno i ringraziamenti di tutti i
soci.
Giorgio poi, prima di passare alla sua relazione, comunica che ha inteso assegnare alcuni
riconoscimenti. Attribuisce una Paul Harris a
Pio Schivardi con la seguente motivazione:
“Socio fondatore e sempre impegnato nelle
attività del club ha saputo insegnare a tutti
noi il comportamento di un vero rotariano con
rettitudine morale”. La sorpresa di Pio è palese quando si avvicina per ricevere l’encomio.
Una seconda Paul Harris viene attribuita a
Giorgio Bona con “Un grazie per la tua Vice
Presidenza e per l’aiuto nella organizzazione
delle nostre serate. Ogni cena è stata una
sorpresa”. Bona ringrazia il club per
l’inaspettato riconoscimento e ci delizia di un
aneddoto che risale al suo ingresso nel RC
Romano.
Ma non è finita, visto che Giorgio ha in serbo
un altro paio di elogi: chiama a sé Federico
Nozza, nostro Prefetto, per una Paul Harris
che all’imperturbabile Federico crea una certa emozione. La motivazione:” Preciso, puntuale, attento alle regole. Un riconoscimento
per il super lavoro che da anni svolge con
spirito rotariano”.
Infine, particolarmente apprezzato, il riconoscimento di una Paul Harris a Angelo Pisoni,
perché “Da anni Presidente della Commissione Effettivi, ha saputo presentare al club
sempre ottimi rotariani”. Lillino stasera non è
presente, ma il Presidente Giorgio procederà
alla consegna personalmente riportando la
gratitudine di tutti i soci insieme ad un grande
“in bocca al lupo”.
Nella sua relazione di fine mandato, il Presidente Finazzi, ricorda il tema sviluppato durante l’anno. “Le aziende del nostro territorio”,
che ci ha permesso di meglio conoscere i
nostri soci, la loro attività; a loro il ringraziamento del club per la disponibilità a mettersi
in gioco e per l’impegno a relazionarci. Ricorda poi gli ottimi rapporti con tutti i club
dell’Orobico 2 e gli Interclub che sono stati
organizzati.
Sono stati sviluppati e portati a termine alcuni
progetti importanti: la progettazione del Restauro del cimitero della Gamba, le Domeniche della Salute e la serata teatrale, organizzata con il Lions Club di Romano, a favore
dell’Associazione Agenha, senza dimenticare
la partecipazione alla festa delle Associazioni

ed a due incontri sul Bullismo.
Sono state promosse iniziative in esterna:
Galà musicale al convento dei Neveri, la
mostra a Milano su Caravaggio ed a Bergamo su Raffaello, oltre alla camminata a favore di “End Polio now” a Treviglio ed i fuori
porta a Soresina e Palosco.
Abbiamo dato un contributo importante alla
rigenerazione del nostro Rotaract che è ripartito con grande energia. Giorgio conferma poi
lo stato positivo delle risorse finanziarie del
club.
Prima di concludere, il Presidente, cede brevemente la parola a Diego Finazzi che ricorda i progetti sviluppati durante l’anno, a Pino
Pisacane che propone il bilancio dell’anno
che si sta concludendo ed a Mirko Rossi che
fa sintesi dell’esperienza con i giovani rotaractiani.
Infine Giorgio, dopo avere ricordato il socio
Beppe Lazzati ed il suo contributo a favore
del Rotary, chiude il suo intervento sottolineando a chiare lettere un obiettivo ambizioso:
FARE AMICIZIA DEVE ESSERE IL NOSTRO
IMPERATIVO.
Carissimo Giorgio, ricordo i tuoi timori la sera
in cui sei stato eletto per la Presidenza
dell’anno rotariano 2017-2018, timori che non
ti hanno abbandonato durante i mesi successivi, ma la dedizione e l’impegno per la preparazione della Presidenza hanno dapprima
mitigato le tue incertezze per poi lasciare
strada alle certezze e alla consapevolezza
che questo che si avvia alla conclusione è
stato un anno ricco di interventi di manutenzione e dove sono state gettate le fondamenta per le nuove edificazioni.
DAVVERO GRAZIE da parte di tutti i soci e
da chi scrive in particolare.
LA SEMPLICITA’, caro amico, è il legante
che meglio rende coeso un gruppo di persone che hanno obiettivi comuni.
dieffe
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Gli insigniti
della
Paul Harris
Fellow
Giorgio Bona,
Federico Nozza
e
Pio Schivardi
oltre ad
Angelo Pisoni
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E’ stata una serata all’ insegna della solidarietà per Agenha, un sodalizio tra il Lions e il Rotary di Romano insieme per un service sul territorio.
Il Sindaco di Romano Sebastiano Nicoli, la presidente del gruppo Agenha signora Maddalena Paleari ed i due presidenti delle associazioni hanno partecipato ad una rappresentazione teatrale in dialetto bergamasco.
Un nutrito gruppo di persone erano presenti in piazza Manetta dove la compagnia teatrale Covo 2.0, a titolo gratuito, ha raccontato una commedia ambientata nei nostri territori: una legge nazionale assegna dei contributi al comune per quei cittadini che non hanno ottenuto la licenza elementare.
Vengono convocate in comune tre coppie di cittadini analfabeti ed in attesa del sindaco raccontano le loro vicende amorose. II Sindaco comunica a loro che il giorno dopo inizierà la scuola.
Si presentano in aula con un’insegnante dalla pronuncia tedesca che detta loro le prime nozioni dell’alfabeto e con tono e modi molto austeri
continua l’insegnamento. Entra in classe il Sindaco annunciando che il contributo promesso è stato annullato e la lezione termina. Felici i
nostri compaesani festeggiano la fine della scuola con un canto liberatorio.
Un bell’applauso del pubblico ringrazia gli attori, lo scopo è stato raggiunto con una raccolta fondi per Agenha sempre così impegnata per i
loro ragazzi con l’intento di pensare al loro domani.
gieffe
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GIUGNO/LUGLIO
buon compleanno a
Antonella Neotti il 26 giugno
Vanna Finazzi il 3 luglio
Ivana Villa il 7 luglio
Mirko Rossi l’8 luglio
Giacomo Brignoli il 10 luglio
Gianbattista Agosti il 12 luglio
Giorgio Finazzi il 21 luglio
Federico Nozza il 22 luglio

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

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
Vice Presidente
Presidente Incoming
Segretario
Prefetto
Tesoriere

Giorgio Finazzi
Giorgio Bona
Francesco Locati
Pio Schivardi
Federico Nozza
Pino Pisacane

Past President
Consiglieri

Domenico Giordano
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

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
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