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M 
artedì 12 settembre abbiamo 
ripreso le attività rotariane 
dopo la pausa estiva. La 

fresca serata di fine estate ci ha accolto 
nella nostra splendida sede di Palazzo 
Colleoni a Cortenuova dove molti soci 
sono convenuti per il tradizionale incontro 

del rientro dalle ferie estive e per parlare 
del programma del nostro club e delle 
prossime attività. 
Il Presidente Giorgio Finazzi ha dato il 
benvenuto ai molti convenuti riportando il 
testo del messaggio del Governatore Ni-
cola Guastadisegni inviato al club dopo la 

sua visita del luglio scorso, sottolineando 
alcuni passaggi della lettera ed in partico-
lare sul tema dell’effettivo. 
Il Presidente si è poi soffermato in partico-
lare sui prossimi appuntamenti a comin-
ciare dall’incontro della prossima settima-
na che darà inizio al percorso che caratte-

Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 4 del 12 settembre 2017 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 

Presidente Giorgio Finazzi 

 
Il nostro Presidente Giorgio con la moglie Marzia 

“ Non aspettare il momento opportuno: 

crealo!“  

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 



SETTEMBRE 
 

�   Martedì 19 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Le Aziende del nostro Territorio” 
Relatori: i nostri Soci Giacomo Bri-
gnoli e Fiorella Valenti 
 

�   Martedì 26 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Parliamoni tra noi” 
  
 

�   SABATO 30 settembre 
ore 20,00 -  Cimitero della Gamba, 
Romano di Lombardia 
“Presentazione del Progetto del nostro Club 
per il restauro del Cimitero della Gamba” 
Alla presenza di Amministratori Co-
munali e dei Sacerdoti 
 
Il Presidente chiede la Vostra di-
sponibilità alla piena partecipa-
zione 
 

 
Gli amici sono vicini a Pino 
Pisacane per la perdita del 
fratello Raffaele e porgono a 
lui ed ai familiari le più sentite 
condoglianze.  
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DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 21 settembre 
ore 21,00 - La Torre del Sole, Via Caduti sul 
Lavoro, 2 Brembate di Sopra 
“Visita alla Torre del Sole” 
 

Giovedì 28 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
Interclub con RC Bergamo Hospital 1 
“Il giro d’Italia a 360 gradi” 
Relatrice: Mirella Pontiggia 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 18 settembre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Auto e moto d’epoca: che passione”! 
Relatore:  dottor Ugo Gambardella, Presi-
dente Club Orobico Auto d’Epoca 
 

 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì  25 settembre 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Consegna del Premio Morelli-Rotary” 
 
 
BERGAMO OVEST 
Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 
“Visita a Stoccarda, per la Cannstatter 
Wasen Volksfest” 
 

Lunedì 25 settembre 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
Relatrice: dr.ssa Maria Cristina Rodeschi-
ni, Direttrice Fondazione Accademia Car-
rara 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Giovedì 28 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
Interclub con RC Dalmine Centenario 
“Il giro d’Italia a 360 gradi” 
Relatrice: Mirella Pontiggia 

 

Soci presenti  
Agosti, Alimonti, Betti, Brandazza, Bri-
gnoli, Cucchi, Fappani, Diego Finazzi, 
Giorgio Finazzi, Gamba, Giordano, 
Locati, Lorenzi, Marchetti, Nembrini, 
Neotti,  Nozza,  Pisacane, Pisoni, Poletti, 
Rossi, Schivardi, Signorelli, Trapattoni, 
Valenti, Vescovi, Vocaskova. 
 

Soci  n. 38 di cui presenti  n. 27 pari al 
71,05%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Bona, D’Isanto, Gattinoni, Lazzati, Luo-
si, Perini, Piccinelli, Torelli, Villa. 
 

Coniugi 
Marzia Finazzi, Maria Rosa Marchetti, 
Fausto Negri, Iva Schivardi, Tomaso 
Epizoi.  
 

Ospiti 
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova. 
 

 

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. 

 
E’ mancata Norina, la mamma 
di Federico Nozza. 
A lui ed alla famiglia le più  
sentite condoglianze dagli a-
mici. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Seconda Lettera del Governatore 
 
“Il Rotary fa la differenza” 
 

Cari Amici, 
Il mese di agosto è stato scelto dal Consiglio Centrale del R.I. come mese "dell'Effettivo e sviluppo di 
nuovi Club". 
Come ho già detto nel corso delle visite ai Club effettuate nel mese di luglio, non parlerei di “effettivo” 
che evoca un concetto numerico, quanto piuttosto di ricerca di nuovi rotariani. 
La nostra ricerca deve individuare quelle persone che hanno le caratteristiche essenziali del Rotariano: 
persone che nella professione, nell’attività d’impresa o comunque nel loro lavoro si sono distinte perché 
hanno realizzato qualcosa di rilevante; dobbiamo cercare persone caratterizzate da ciò che hanno fatto 
nella loro vita e non altro. 
Inoltre queste persone devono essere moralmente integre ed essere disponibili a mettere la loro profes-
sionalità e la loro esperienza a disposizione del prossimo per realizzare iniziative umanitarie. 
Tanto per capirci, viste da un osservatore esterno sono quelle persone affidabili (perché integre moral-
mente) a cui richiedere un aiuto per la soluzione di problemi (perché mettono a disposizione la loro pro-
fessionalità). 
La ricerca dovrebbe spaziare nei più vari ambienti territoriali, senza limitarsi alla più o meno ampia cer-
chia degli amici dei Soci, per individuare persone non conosciute, in modo da incrementare la varietà 
dei componenti (Diversity) ed introdurre nel Club nuove esperienze con cui confrontarsi, in modo da 
poter meglio affrontare le sfide che il futuro ci riserverà. 
Una volta individuate queste persone, deve iniziare un percorso di reciproca conoscenza, in modo che il 
Club possa valutare se la persona ha le caratteristiche richieste e, dall’altra parte, il potenziale Socio 
valuti se sia interessato o meno ad entrare in quel determinato Club. 
Per poter affrontare validamente tale ricerca e proporsi in maniera interessante ad un interlocutore, ogni 
Club dovrebbe cercare di far capire cosa è il Rotary International, che poi coincide con quello che rea-
lizza. 
Stiamo parlando di un’associazione che cerca di risolvere concretamente il più urgente problema del 
mondo: la povertà nei paesi sottosviluppati, che ha tra le principali conseguenze l’esodo di milioni di 
persone verso i paesi più ricchi. 
Il progetto “End Polio Now” e il migliaio di Global Grant che vengono realizzati ogni anno, fanno vera-
mente la differenza nella vita delle persone che ne beneficiano; a livello di progetti concreti il Rotary In-
ternational, benchè costituito da circa 1.200.000 soci fa, per le popolazioni sfortunate del mondo, molto 
di più che tantissimi Stati.  
Già tale prospettiva potrebbe essere sufficiente per motivare una persona ad entrare nel Rotary o a ri-
manervi. 
Ma per poter interessare il candidato, un Club deve presentargli la propria specifica identità (Club che 
sul territorio ha realizzato significative iniziative e favore dei giovani – scambio giovani, camp, premio 
Gavioli, ecc., - oppure che si caratterizza per progetti sulla salute, o che costituisce un riferimento per la 
formazione di nuove imprese o altro ancora), in modo che possa comprenderne la natura e la rilevanza 
e decidere se farne parte. 
Quindi per cercare nuoci Soci non si deve partire dalla ricerca delle persone, quanto, piuttosto, dalla 
ricerca dell’identità del singolo Club, da prospettare all’esterno in modo da interessare gli estranei a far-
ne parte. 
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Discorso apparentemente conflittuale con la ricerca di nuovi Rotariani è quello riguardante la creazione 
di nuovi Club. 
Fermo restando che la preoccupazione principale deve riguardare il rafforzamento di quelli esistenti, i 
dati di fatto dicono che c’è voglia di Rotary sul territorio, che i Club non riescono, per la più varie ragioni 
ad intercettare. 
Negli ultimi due anni sono stati costituiti diversi nuovi Club e ce ne sono in gestazione altri cinque. 
Questi potenziali nuovi Club nasceranno soltanto se avranno una valida ragione per sorgere, altrimenti 
il loro destino è segnato, perché far nascere nuovi Club solo per fare numero non porta a nessun risul-
tato e svaluta la rilevanza e l’immagine del Rotary. 
Nasceranno solo dopo un percorso che vedrà coinvolti anche i Club comunque interessati, sia in senso 
favorevole che contrario. 
Essi si stanno rivolgendo a coloro che pur avendo le caratteristiche del Rotariano non sono interessati, 
per le più varie ragioni, ad entrare nei Club esistenti e a coloro che non vengono contattati dai Club esi-
stenti. 
Ma al termine del percorso fissato, se nasceranno nuovi Club, questi, grazie alla Diversity e alla spinta 
che le nuove iniziative imprimono, potranno dare nuovo vigore a tutti i Club; o almeno a quei Club di-
sposti a confrontarsi con nuove esperienze.  
Pur apparendo due aspetti differenti nella vita del Rotary, l’ingresso di nuovi Rotariani e la nascita di 
nuovi Club costituiscono, in realtà percorsi che permettono di rafforzare non solo il Rotary in generale, 
ma anche i Club esistenti, disposti a confrontarsi con la realtà esterna. 
Buone vacanze a tutti 
 
 
Milano,  1 agosto 2017  
 
 

Nicola Guastadisegni 
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  rizza il tema dell’anno, cioè: “Le aziende del 
nostro territorio “, che ritiene debba essere 
caratterizzato in particolare dalle attività dei 
nostri soci. 
Si prosegue così, con focus su aspetti diver-
si, il tema più generale del “Territorio” già 
trattato negli anni precedenti. Già il mese di 
settembre sarà molto denso di impegni: 
 
martedì 19 settembre: ore 20 Palazzo Colleoni  

Tema della serata "Le aziende del nostro 
territorio"  Relatori i soci Giacomo Brignoli e 
Fiorella Valenti 
 
martedì 26 settembre ore 20 Palazzo Colleoni 

“Parliamone tra noi” 
 
sabato 30 settembre: ore 20 Cimitero della 
Gamba - Romano di Lombardia 
Alla presenza dell'Amministrazione Comuna-
le e dei Sacerdoti 
“Presentazione dl progetto del Rotary Roma-
no per il    restauro del     Cimitero    della 
Gamba” 
                                  
Cui si aggiungono la nostra presenza sabato 
16 settembre presso Palazzo Muratori a Ro-
mano per la presentazione del libro “Il mondo 
di Marica”, una iniziativa dell’Associazione 
Agenha di Romano di Lombardia (vedi artico-
lo) e lo stesso sabato 16 alle ore 20,00 a 
Palazzo Colleoni di Cortenuova per la terza 
Edizione di  
“NUTRI LA RICERCA – PARTECIPA AL 
RED PARTY” serata benefica con il ricavato 
devoluto ad ARMR, Associazione Ricerca 
Malattie Rare. 
Giovedì 12 ottobre ci sarà il concerto presso 
il Convento di Bariano, all'insegna della musi-
ca, dell'arte e dell'amicizia.  
Il Presidente ricorda poi che anche 
quest’anno i Rotary bergamaschi partecipano 
a “Bergamo Scienza” in una serata dedicata. 
La discussione che è seguita alla relazione 
del Presidente ha permesso di entrare più in 
dettaglio in particolare sulla serata di presen-
tazione del Progetto di Restauro del Cimitero 
della Gamba il 30 settembre presso il cimite-
ro stesso; la serata verrà organizzata in colla-
borazione con l’Amministrazione comunale di 
Romano di Lombardia e sarà aperta a tutta la 
cittadinanza. 
La serata si conclude con il fatidico tocco 
della campana.  

dieffe 

 

 

 
 

 

 

“Il mondo di Marica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
presentato sabato 16 settembre a Romano di Lombardia dall’Associazione 

Agenha in una sorta di ‘maratona del dono’; presenti l’autrice Antonella 

Tomaselli e la figlia, Luisa,  della protagonista Marica. 
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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 

Giorgio Finazzi 

tel. 329-8608648 

pg.finazzi@gmail.com 

 

 

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

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” 
Giuseppe Lazzati 

Tel. 0363-912744 Fax 0363-901919 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Nicola Guastadisegni 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Ian H.S. Riseley 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2016-2017 
 

Sabato 23 Settembre 2017 

Giornata dei Presidenti e dell'Effettivo  
 

Lunedì 9 Ottobre 2017 

Seminario Nuovi Soci  

 

SETTEMBRE 
buon compleanno a  

 
 

 
Maria Rosa Marchetti il 18 settembre 

 
 
 
 
 

 
Maurizio Torelli il 23 settembre 
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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 Giorgio Finazzi 

Vice Presidente Giorgio Bona 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Domenico Giordano 

Consiglieri 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 

Redazione e 

Stampa Bollettino 

 

Giuseppe Lazzati 

 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


