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N 
umerosa la presenza di soci, 
familiari e ospiti questa sera a 
Palazzo Colleoni per la riunione 

del  R.C. Romano di Lombardia per que-
sta incontro interamente dedicato al servi-
ce “Una Goccia per il tuo Cuore”, presen-
te anche l’Assistente del Governatore per 
il gruppo Orobico 2, Sergio Moroni che 
porta i saluti del Governatore Gilberto 
Dondè. Dopo gli inni ed i saluti a tutti gli 
ospiti, il Presidente Diego Finazzi, con un 
po’ di emozione, essendo l’ultima riunione 
dell’anno di sua presidenza e riprendendo 

il percorso attuato durante tutto 
questo anno rotariano, presenta al 
club un ospite che ancorché di gio-
vane età  ha dato grande prova di 
sé in campo medico chirurgico fuori 
dai confini nazionali; si tratta di Vin-
cenzo Giordano*, figlio di Mimmo, 
nostro socio, che questa sera da 
Edimburgo, dove risiede ed eserci-
ta, ci ha fatto visita. 
Diego nell’introdurre il graditissimo 
ospite ne sottolinea le qualità pro-
fessionali che lo hanno portato a 
rivestire un ruolo di primaria impor-
tanza e responsabilità, seguendo le 
orme del padre, nel settore Cardio-
chirurgico in diversi ospe-
dali nel mondo (Stati Uniti, 
Olanda, Scozia) a riprova 
del fatto che le eccellenze 
italiane vengono ricono-
sciute a livello mondiale. 
Vincenzo Giordano nel 
suo breve intervento di 
saluto riporta anche i pas-
saggi essenziali della sua 
esperienza. 
Prima di lasciare spazio 
alla convivialità c’è un’al-
tra circostanza importante 
da celebrare: l’ingresso nel Rotary Club 
Romano di Lombardia di un nuovo socio. 
Il Presidente Diego Finazzi, che è anche 
socio presentatore, introduce infatti Mir-
ko Rossi, che peraltro ha già preso parte 
ad alcuni incontri del nostro Rotary, co-

me prototipo dei soci descritti nel piano 
Strategico distrettuale e del nostro Club; 
infatti Mirko può essere definito come un 
“sottanta”, secondo la definizione coniata 
dal Governatore Dondè, cioè di età non 
superiore ai quaranta anni, ma soprattut- 
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Presiede: Diego Finazzi Presidente Anno XXII n. 39 del 21 giugno 2016 

Roberto Dodesini, Francesco Gattinoni, il gruppo infermiere, 
Anna e Maurizio Torelli e il Presidente Diego 

La spillatura del nuovo socio Mirko Rossi 
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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    
    

 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì  27 giugno 
ore 20,00 - Ristorante La Rossera, Chiu-
duno 
“Passaggio delle Consegne” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 6 luglio 
Ore 20,00  -  Convento dei Neveri, Baria-
no 
“Passaggio delle Consegne”  
    

    
    
    
    

GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1GRUPPO OROBICO 1    
    

BERGAMO 
Sabato 2 luglio 
Ore 10,30 -  Bergamo, Via Zelasco, vici-
no Hotel San Marco 
“Christo cammina sulle acque - ed è su-
bito 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” 
 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 30 giugno 
Ore 19,30 -  Auditorium S. Agostino, Uni-
versità di Bergamo 
“Passaggio delle consegne tra Alessan-
dra Giani e Marco  Bertoli e tra il Gover-
natore del Distretto 2042 Gilberto Dondè 
e Pietro Giannini” 
 
 
BERGAMO NORD 
Martedì  28 giugno 
Ore 20,00  -  Castello di Malpaga 
“Passaggio delle consegne tra France-
sco Maestri e Maurizio Facchin” 
 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 4 luglio 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Parliamo tra noi”  
 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 7 luglio 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Inaugurazione nuovo anno rotariano” 

 

 

Soci  
Alimonti, Bona, Brignoli, Cucchi, Dodesi-
ni, Fappani, Diego Finazzi, Giordano, 
Luosi, Marchetti, Neotti, Nozza, Pisacane, 
Poli, Quadri, Schivardi, Signorelli, Torelli, 
Villa.  
Soci  n. 39 di cui presenti  n. 19 pari al 
48,71%. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Francesca Dodesini, Vanna 
Finazzi, Maria Rosa Marchetti, Tiziana 
Pisacane,  Iva Schivardi, Anna Torelli. 
 

Ospiti del Club 
Sergio Moroni, AdG, Mirko Rossi nuovo 
socio; Silvia Carminati e Francesco Gatti-
noni soci onorari; le infermiere de “Una 
Goccia per il tuo Cuore”:  Stefania Colom-
bo, Franca Cucchi, Emanuela Marenzi, 
Norma Mazzoleni, Emanuela Nicoli, Elvi-
ra Paolella, Nicoletta Piavani, Giusi Ran-
ghetti, Daniela Restelli e Laura Santinelli. 

 

Ospiti  
Carlotta e Tomaso Dodesini, Maria Luisa 
Paganoni, Claudia Carminati e Salvatore 
Bellassai ospiti di Dodesini; Vincenzo 
Giordano ospite di Giordano; Edvige  
Luigi, Ornella e Filippo Luosi ospiti di 
Luosi. 
 

 

 
 
 
Il Service del Club 

 
 

“una goccia per il tuo cuore” 
va in vacanza 

 
L’ appuntamento 

al 4 settembre 
a 

CIVIDATE AL PIANO 
 

 
LUGLIO 

 

 

�   VENERDI  1 luglio 
ore 20,00 Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Passaggio di consegne tra Diego Finazzi 
e Francesco Locati” 
 
 

�   MERCOLEDI 6 luglio 
Palazzo Colleoni, Cortenuova 
INTERCLUB con RC SONCINO 
“Auto d'Epoca, Passione .....e non solo!" 
Relatore: dr. Ugo Gambardella, Pre-
sidente Club Orobico Auto d'Epoca 
 

ore 19.00 arrivo ed esposizione delle 
auto d'epoca 
 

ore 19.00 aperitivo 
 

ore 20.00 aperitivo 
 

ore 20.30 inizio conviviale 
 
Sollecitiamo i soci  a portare le loro 

Auto d'Epoca da esporre nel parco del 

Ristorante 
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to come socio con una professionalità diver-
sa rispetto a quella posseduta dagli altri 
soci. 
Mirko Rossi è un Libero Professionista  nel 
settore delle Arti Grafiche: Project manager/
art, director/graphic, designer/copywriter  
nello studio da lui fondato, tutt’ora operante 
nel settore della grafica cartacea e multime-
diale, negli allestimenti museali e sviluppo 
strategie di comunicazione. 
Sviluppa in carriera diversi rapporti significati-
vi ed importanti: 

 

• Rapporto con Gran Premio d’ITALIA 
di Formula 1 

dopo quasi 15 anni, la progettazione della 
comunicazione del GP di F1 torna in Italia 
(prima era affidata direttamente al manage-
ment della F1) e viene affidata a MIRKO 
tramite selezione. Il nostro neo socio è stato 
riconfermato progettista ufficiale anche que-
st’anno. Professionalmente parlando Mirko 
risulta uno dei più longevi designers che han-
no creato i posters di Formula 1 (oggi oggetto 
da collezione per gli appassionati di corse 
automobilistiche) 

 

• Rapporto con i musei (MACS di Ro-
mano, Rete Museale Diocesana, 
Sistema Museale M.O.eSe “Arte 
Cultura e Storia fra Serio e Oglio”  
…) 

Ad oggi ha collaborato all’allestimento e alla 
progettazione grafico/comunicativa (percorsi 
espositivi e cataloghi) di oltre 40 mostre. 

 

• Rapporto con le associazioni 
Oltre ad essere membro onorario e vicepresi-
dente del Circolo Romanino e membro dell’U-
CAI sezione di BG, si segnala l’appartenen-
za: 

◊ al Comitato Scientifico dell’ASSOCIA-
ZIONE FANTONI HUB (Associazione 
no-profit - governata dall’Istituto d’arte 
omonimo - che promuove e sostiene 
la formazione artistica dei giovani 
talenti…) 

◊ alla Consulta dei Soci della BCC 
dell’Oglio e del Serio. 

 

• Rapporto con la Scuola d’Arte A. 
Fantoni 

All’interno della Scuola tiene corsi di disegno, 
educazione visiva e tecnica della grafica 
pubblicitaria. All’interno della sezione nella 
quale tiene i suoi corsi coordina i progetti 
legati all’attività Interdisciplinare (attività for-
mative che coinvolgono più materie e attori 
esterni alla scuola: Enti, Associazioni, proget-
ti esterni etc…). 
Mirko Rossi, amico personale di Diego che lo 
ha conosciuto verso la metà degli anni 2000, 
viene definito come una persona: 
 

• Innamorato dell’arte in tutte le 

sue forme, coniuga l’attività 
lavorativa a quella di speri-
mentatore di nuove tecnologie 
di stampa e comunicazione 
visiva. 

• Grande talento immaginifico 

• Di lui colpisce lo scrupolo e l’attenzio-
ne ai particolari decisamente mania-
cale 

• una persona che si è costruita da 
solo: mattone dopo mattone, da ap-
prendista tipografo a libero professio-
nista affermato 

• attento al rapporto personale che gli 
piace coltivare in modo approfondito 
e diretto 

 

Per concludere il Presidente Diego considera 
un dono averlo conosciuto ed avere acquisito 
la sua amicizia, per questo si dice davvero 
fiero del suo ingresso nel nostro Club …. e 
via alla spillatura. 
Nella seconda parte della serata, subito dopo 
la convivialità proposta come sempre in mo-
do molto apprezzabile da Emanuele, si apre 
l’ampio spazio sul tema della serata, cioè il 
nostro service ormai giunto al quattordicesi-
mo anno di attività “Una Goccia per il tuo 
Cuore” , prima dedicato al riconoscimento per 
la collaborazione offerta dal personale infer-
mieristico durante le giornate per effettuate 
nei comuni del nostro ambito territoriale,  e 
poi alla presentazione della pubblicazione, 
ancora fresca di stampa, che riprende e ne 
celebra il percorso nel territorio del service. 
Dodici anche questo anno sono state le usci-
te nei comuni toccati la domenica mattina 
dall’equipe di medici ed infermieri che sotto il 
controllo medico del socio Roberto Dodesini 
e con il coordinamento del socio onorario 
Franco Gattinoni hanno richiamato moltissimi 
abitanti presso le sedi deputate per gli accer-
tamenti sanitari preventivi alle malattie cardio 
vascolari; i protagonisti di questo service 
sono senz’altro le persone che con perseve-
ranza e entusiasmo affluiscono per sottoporsi 
alla verifica di peso, pressione arteriosa e deter-
minazione con apposita strumentazione a digiuno di 
glicemia e colesterolemia, ma gli attori sono il 
personale che in modo completamente volon-
tario dedicano la loro domenica mattina per 
questa attività. In questo anno dodici sono 
state le infermiere e gli infermieri che hanno 
aderito alla richiesta di disponibilità dell’ R.C. 
Romano di Lombardia: Francesco Gattinoni, 
Stefania Colombo, Franca Cucchi, Emanuela 
Marenzi, Norma Mazzoleni, Emanuela Nicoli, 
Elvira Paollella, Nicoletta Piavani, Giusi Ran-
ghetti, Daniela Restelli, Laura Santinelli, Die-
go Lanzeni, Alfredina Marchesi. Tutti vengo-
no chiamati dal Presidente Diego ed applau-
diti dai convenuti, a loro un riconoscimento 
per la disponibilità e la passione con la quale 
affrontano questo servizio, riconoscimento 
come sempre messo a disposizione da Mau-

rizio e Anna Torelli, cui va il ringraziamento di 
tutto il club. 
Viene infine presentata al club la pubblicazio-
ne celebrativa di questo service che è appe-
na stata consegnata dalla stamperia. Il Presi-
dente Finazzi introduce sottolineando come 
tra i principi fondamentali del Rotary ci sia 
proprio quello di “Servire al di sopra di ogni 
interesse personale” e di come le varie pro-
fessionalità che compongono i Rotary locali 
debbano costituire il veicolo per operare a 
favore delle realtà locali: per questo ritiene 
“UNA GOCCIA PER IL TUO CUORE”, il più 
rotariano di tutti i service perché: è rivolto alle 
comunità territoriali, fa leva sulla professiona-
lità dei propri soci, si avvale della collabora-
zione della società civile ed ha come obiettivo 
uno degli scopi fondamentali del Rotary cioè 
la prevenzione di alcune malattie che caratte-
rizzano la società odierna. Diego informa il 
club come “Una Goccia per il tuo Cuore” 
verrà adottato come service dal R.C. Amalfi a 
partire dal prossimo settembre: grande onore 
per il nostro Rotory. 
Il neo socio Mirko Rossi (ha curato la grafica 
e l’impaginazione) poi presenta l’impostazio-
ne generale e la concezione organizzativa 
del volume, che nel contempo viene distribui-
to ai presenti. Il volume presenta ogni comu-
ne dove si svolto il service con la proposizio-
ne degli elementi storico artistici degli itinerari 
che caratterizzano  ogni comunità, questa 
parte del testo è stata curata dalla socia ono-
raria Silvia Carminati, con documentazione 
fotografica degli aspetti caratterizzanti 
(fotografie di Michela Pani, che ringraziamo 
in modo particolare non essendo potuta inter-
venire alla serata). Ad ogni comune in modo 
simbolico è associata una ricetta, derivante 
dalla dieta mediterranea, che si presta parti-
colarmente bene alla prevenzione delle ma-
lattie oggetto del service. Infine “da ultimo, 
ma non ultimo” interviene il socio Roberto 
Dodesini che, oltre ad essere i coordinatore 
del progetto, della pubblicazione ha curato la 
parte medicale. 
La pubblicazione potrà essere resa disponibi-

le per quei comuni eventualmente interessati 

così come le associazioni che in questi anni 

ci hanno ospitato presso le loro sedi, ma 

ovviamente il volume potrà essere utile per 

dare visibilità al Rotary Club di Romano di 

Lombardia che l’ha voluto e che soprattutto 

ha sostenuto “La Goccia per il tuo Cuore” per 

tutti questi anni. 

diette 

 
* Vincenzo Giordano è nato a Bergamo il 
25-6-1980. Ha conseguito la maturità 
Classica al Liceo Paolo Sarpi di Bergamo 
e si è laureato con Laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Brescia nel luglio 2005. Si è specializ-
zato  in Cardiochirurgia nel 2010 presso l’ 
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Università di Milano Bicocca. 
Sposato. Due figli: Victor e Sara. Parla 
perfettamente 3 lingue: Inglese, Spagno-
lo e Italiano. Vive nel Regno Unito in Sco-
zia a Edimburgo. 
Dal dicembre 2008 a giugno 2009 (6 me-
si) è presente come Clinical  Research 
Fellow  in Cardiochirurgia alla  Johns 
Hopkins University , Baltimore, USA. 
Nell'ottobre 2009 inizia la sua seconda 
esperienza cardiochirurgica all’estero, in 
un grande centro di chirurgia cardiotora-
cica europeo (Dipartimento di Chirurgia  
Cardiotoracica, Medisch Spectrum Twen-
te, Olanda).  
Questa è stata l'esperienza che, più di 
ogni altra, lo ha convinto ad intraprendere 
la carriera in Cardiochirurgia.  
Nel 2011 si trasferisce nel Regno Unito 
(Aberdeen, Scozia) per una nuova espe-
rienza lavorativa che inizia nel mese di 
agosto 2011 come Specialist Registrar 
presso il Dipartimento di Cardiochirurgia 
della  Royal Infirmary di  Aberdeen. 
L’ultima esperienza  è iniziata nel luglio 
2012 come Specialty Doctor in Chirurgia 
Cardiotoracica al Royal Infirmary di Edin-
burgo. Dal settembre 2015 gli è stato 
riconosciuto il titolo di Consultant. Gesti-
sce in maniera autonoma la propria lista 
operatoria. E’ direttamente responsabile 
di un ambulatorio intraospedaliero dove 
gli vengono indirizzati i pazienti dai Car-
diologici del comprensorio e dall’ intera 
Scozia. Ha responsabilità formative e di 
insegnamento  nei confronti di medici più 
giovani in formazione, che gli vengono 
affidati. Ha eseguito un totale di circa 500 
interventi cardiochirurgici e dal settembre 
2015 a oggi 150. 
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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 

LUGLIO 
buon compleanno a  

 
 
 

 
 

 
 

Adriana Carantini  e Vanna Finazzi il 3 luglio 
Ivana Villa il 7 luglio 
Mirko Rossi l’8 luglio 

Giacomo Brignoli il 10 luglio 
Gian Battista Agosti il 12 luglio 

Giorgio Finazzi il 21 luglio 
Federico Nozza il 22 luglio 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 


