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artedì 14 giugno ci siamo
trovati per la nostra consueta riunione a Palazzo
Colleoni di Cortenuova ed è stata
l’occasione di un “Parliamone tra noi”
molto sentito, l’ultimo di questo anno
rotariano: è il momento di tirare un po’
le somme. Il Presidente Diego Finazzi
ricorda il tema scelto per questo anno
cioè quello del nostro territorio e delle
sue eccellenze nei vari ambiti che
sono stati trattati negli incontri, rammaricandosi per non avere trovato
occasione di portare tutti i relatori che
aveva inizialmente previsto, considerando i numerosi Interclub che si sono
susseguiti che hanno segnato nuove
amicizie tra i club anche fuori Distretto. Diego poi ricorda i progetti svilup-

Presiede: Diego Finazzi Presidente

pati durante l’anno che hanno
impegnato i soci in modo importante.
Sentiti sono i ringraziamenti che
vengono rivolti dal Presidente ai
Consiglieri per la disponibilità e
la partecipazione mostrata, ai
Presidenti di Commissione per il
lavoro di coordinamento svolto,
al Tesoriere Pisacane per la
collaborazione proposta, al Prefetto Quadri per la grande attenzione con cui ha svolto il suo
ruolo, al Segretario Schivardi
per la competenza messa in
campo, all’editore del bollettino
Giuseppe Lazzati e alla preziosa collaborazione di Rita e Monia, ma ancora ad Iva Conti per
la pazienza, l’attenzione e la
confermata amicizia durante
tutto questo anno.
Un anno insieme, ricorda Diego, ma questo non è stato l’anno del Presidente Finazzi, ma di
tutto il Club per quello che ha
saputo sviluppare; e così deve
essere per il futuro, dove occorre dare una mano ai dirigenti
del club, lasciarsi coinvolgere
per ottenere il meglio possibile, rendersi disponibili sempre anche per

Il Presidente Diego con Pino Pisacane
e con Iva e Pio Schivardi

agevolare l’attività di tutti. L’amicizia è
il sentimento che deve essere collante
tra i soci per poter dare garanzia di
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Soci
Bona, Brandazza, Cucchi, Dodesini, Diego
Finazzi, Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, Locati, Marchetti, Nozza, Pisacane,
Pisoni, Poli, Quadri, Schivardi, Signorelli,
Valenti, Villa, Vocaskova.
Soci n. 39 di cui presenti n. 20 pari al
51,28%.
Coniugi
Maria Rosa Marchetti e Iva Schivardi.

DAI CLUB OROBICI

GIUGNO/LUGLIO

Martedì 21 giugno
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cortenuova
“La Goccia per il tuo Cuore: presentazione pubblicazione”
Relatori: vari

VENERDI’ 1 luglio
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Cortenuova
“Passaggio di consegne tra Diego Finazzi
e Francesco Locati”

GRUPPO OROBICO 2
SARNICO e VALLE CAVALLINA
Lunedì 27 giugno
ore 20,00 - Ristorante La Rossera, Chiuduno

“Passaggio delle Consegne”
TREVIGLIO P.B.
Mercoledì 22 giugno
Ore 18,00 - Città Alta, Bergamo

“Visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore”
Mercoledì 6 luglio
Ore 20,00 - Convento dei Neveri, Bariano

“Passaggio delle Consegne”

GRUPPO OROBICO 1
BERGAMO
Lunedì 27 giugno
Riunione sospesa
Sabato 2 luglio
Ore 10,30 - Bergamo, Via Zelasco, vicino Hotel San Marco

“Christo cammina sulle acque - ed è subito magia”
Lunedì 4 luglio
Riunione sospesa, sostituita da sabato 2
luglio
Lunedì 11 luglio
Ore 12,45 - Ristorante Colonna Bergamo

“Visita del Governatore del Distretto
2042 Pietro Giannini”

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 23 giugno
Ore 20,00 - Taverna Colleoni

“Passaggio interno delle Consegne”
Giovedì 30 giugno
Ore 19,30 - Auditorium S. Agostino, Università di Bergamo

“Passaggio delle consegne tra Alessandra Giani e Marco Bertoli e tra il Governatore del Distretto 2042 Gilberto Dondè
e Pietro Giannini”
BERGAMO OVEST
Lunedì 27 giugno
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

Il Service del Club

“Camera di commercio, analisi e prospettive”

“una goccia per il tuo cuore”
va in vacanza
L’ appuntamento
al 18 settembre
a CALCIO

Relatore: dr. Emanuele Prati, Segretario
Generale Camera Commercio di Bergamo e socio RC Bergamo
Lunedì 4 luglio
Ore 20,00 - Antico Ristorante del Moro,
Bergamo

“Parliamo tra noi”
BERGAMO SUD
Giovedì 23 giugno
Ore 20,00 -

“Passaggio delle Consegne”
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Governatore 2015-2016
GILBERTO DONDE’
governatore1516@rotary2042.it

Milano, 2 giugno 2016

Dodicesima le era del Governatore

Lettera di Giugno – mese dei circoli professionali rotariani
Cari Soci, cari Dirigenti di club, cari Presidenti,
non sono passati molti anni da quando ho avuto la consapevolezza che 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: il loro obiettivo principale rimane
sempre quello di riunire i Rotariani in uno spirito di relazioni amicali, fornendo loro degli spazi dove potersi godere
le proprie attività professionali o ricreative preferite.
Le Fellowship, non solo quelle professionali, così come i Gruppi Rotariani Comunitari e i Gruppi Rotariani d’Azione, costituiscono una fonte importante in termini di esperienze e competenze da utilizzare nei nostri progetti di servizio: purtroppo nei nostri club non sempre li conosciamo e, spesso, troviamo più facile andare a cercare all’esterno
queste competenze o ci appoggiamo ad altre associazioni.
Un momento per cominciare a conoscere almeno due di queste Fellowship - quella delle auto d’epoca e quella dei
motociclisti – sarà durante il Congresso del Distretto, il prossimo 11 giugno a Vertemate con Minoprio.
FUORI CONGRESSO
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Ma il mese di giugno è anche l’ultimo mese dell’anno rotariano, quello in cui si fanno i bilanci delle nostre attività,
sia a livello di club sia a livello di distretto.
L’impegno che ci eravamo presi era quello di “osare con le idee”, di non dare per scontato che quanto fatto in passato – un passato nobile, importante e denso di straordinarie realizzazioni nel territorio e nella Comunità – sia il
modello unico da seguire e soprattutto possa essere garanzia di successo per il futuro. Franklin D. Roosevelt asseriva: “Ci sono molti modi di andare avanti, ma solo un modo di stare fermi”: il nostro compito, il compito dei rotariani è quello di provare strade nuove e sconosciute.
Sapendo che faremo degli errori, ma da questi sapremo imparare ed andare avanti: la voglia di perseverare è spesso
la differenza fra il fallimento ed il successo.
Ma se ci accontentiamo perfino in quello che desideriamo/speriamo/sogniamo per il futuro, ditemi voi dove andremo a finire! Leggo pensieri che iniziano con “Io non voglio tanto”, oppure “Il giusto, non chiedo di più” … Ma
puntiamo alto, per la miseria, che è sempre il momento per salire di più … oltre le nuvole che non sono altro che la
selezione all’ingresso nel mondo di chi ha voglia di lasciare il segno – i Rotariani, appunto -, di chi, nel cielo, non
vede un limite ma un trampolino di lancio”
Un altro dei temi sui quali avevamo puntato era quello di disegnare un cammino – che continuiamo a chiamare, con
un po’ di prosopopea, piano strategico – che potesse indicare la direzione da tenere non solo per quest’anno, ma
anche negli anni a venire, con il contributo oggi nostro, ma, prima, di chi ci ha preceduto e, poi, dei nostri successori. Forse abbiamo ancora da imparare, ma il metodo è buono, molti lo hanno fatto e ci hanno messo impegno e professionalità. Ancora: si tratta di perseverare.
Anche perché avere una visione strategica di dove il nostro Club, il nostro Distretto vuole andare è l’unico modo
per garantire, almeno in parte, il futuro del nostro sodalizio. Un Rotary che continuasse ad avere un orizzonte puramente annuale, ancorato alla capacità, alla personalità, alla inclinazione del singolo presidente, del singolo governatore, è destinato, se non a sparire, a entrare in uno stato di subalternità rispetto ad altre organizzazioni capaci di darsi continuità di obiettivi e di azione.
La continuità dell’azione, ispirata ai principi ed ai valori del Rotary. È l’ultimo punto che desidero toccare con questa mia ultima lettera. E la voglio collegare al tema presidenziale che ci ha accompagnato durante tutto questo anno
rotariano: essere dono per il mondo. Il concetto di dono ha fornito un importante valore aggiunto al concetto di servizio. Ho avuto più volte l’opportunità di sottolinearlo nel corso delle visite ai club. Essere dono aggiunge al servizio la nostra dedizione, la nostra passione. In altre parole: il nostro cuore.
Ebbene, l’essere dono non può finire il 30 giugno, ma deve diventare una costante del nostro modo di porci nei confronti della società cui rivolgiamo le nostre iniziative di servizio.
Questa volta non vi propongo spunti di discussione.
Mi limito a ringraziarvi tutti, indistintamente, per il supporto e la vicinanza che mi avete dimostrato durante questo
intenso anno rotariano.
Un augurio, a tutti, di essere in grado di servire l’umanità, come ci propone il Presidente eletto John Germ, continuando ad essere dono per il mondo.
Un saluto rotariano

Gilberto Donde’
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Dal Governatore Gilberto Dondè al nostro Presidente

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

Milano, 17 giugno 2016

Egregio Signor
Diego Finazzi
Presidente R.C.
Romano di Lombardia
Caro Diego,
il Congresso di sabato scorso è stato l’ultimo appuntamento dell’anno con la compagine dei soci del 2042 ed il
nostro anno di impegno rotariano si avvia alla conclusione.
I risultati che tu ed il tuo club avete conseguito sono stati positivi. Anzi eccellenti.
Le azioni di servizio sono state rilevanti ed hanno consentito al tuo club di confermarsi come attento testimone dei
principi e dei valori che sono alla base dell’agire rotariano.
Infine, per me, c’è un altro fattore fondamentale: tu ed io, in questo anno, abbiamo avuto l’opportunità di conoscerci meglio e questo, per me, assume un valore di grande rilevanza.
È stato un onore poter lavorare con te: il tuo contributo per il raggiungimento degli obiettivi, che ci eravamo posti
fin dall’inizio, è stato determinante.
Questo è solo un fattore legato alla professionalità con cui ciascuno di noi opera. Ma ciò che ha contraddistinto il
nostro essere insieme in questo anno rotariano è stata la familiarità, la schiettezza, la trasparenza, la dedizione
nell’affrontare insieme i compiti che ci erano assegnati.
Cosa dire, allora, se non che tu sei stato per me davvero un “dono”
Grazie!
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prodigarsi all’esterno nelle iniziative avviate. Conclude infine il presidente sottolineando che essere Rotariani non vuol
dire limitarsi ad avere il distintivo nel bavero della giacca.
Il Tesoriere Pisacane tratteggia poi lo
stato economico del club, che non vuol
essere un bilancio essendo alcune attività ancora in corso; quanto esposto presenta complessivamente un quadro positivo.
L’occasione è propizia per mettere a punto alcune strategie future relative ai Progetti in corso in particolare per quanto
riguarda il “Restauro del cimitero della
Gamba” ed “Una goccia per il tuo cuore”:
si apre un dibattito che permette di perfezionare le prossime scadenze e attività.
Il Presidente informa poi il club circa la
proposta Distrettuale di costituzione della
Associazione Rotary che permetterà di
poter rilasciare documentazione fiscalmente valida nei casi in cui si ricevano
contribuzioni finalizzate a perseguire la
missione di Servizio del nostro sodalizio.
Vengono anche date le scadenze entro
cui eventualmente aderire.
Viene infine data notizia della comunicazione recentissimamente pervenuta dal
socio e past President Dario Betulazzi e
delle valutazioni, a tale proposito, svolte
dal Consiglio.
Appuntamento all’incontro di martedì 21
Giugno presso la sede di Palazzo Colleoni per una serata dedicata tutta al service
“Una Goccia per il tuo Cuore”.
diette
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GIUGNO/LUGLIO
buon compleanno a

NUMERI UTILI
R.C. Romano di Lombardia
D.2042 Club n. 30139
C.F. 92010680160

Antonella Neotti il 26 giugno
Adriana Carantini e Vanna Finazzi il 3 luglio
Ivana Villa il 7 luglio
Giacomo Brignoli il 10 luglio
Gian Battista Agosti il 12 luglio
Giorgio Finazzi il 21 luglio
Federico Nozza il 22 luglio

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

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 con delega
Rotarynet
Past President
Consiglieri

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

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

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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