
Ristorante  

“Palazzo Colleoni”  Cortenuova 

 

Orio:  

l’aeroporto 

oggi e 

nel futuro 
 

Relatore: 
dr. Emilio Bellingardi  

Direttore Generale SACBO SpA 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 4 del 2 ottobre 2018 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

“ L’immaginazione è più importante 
della conoscenza”  

Albert Einstein 

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

       
  Gruppo Orobico 2 
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OTTOBRE/
NOVEMBRE 

    

 

Martedì 9 ottobre 
Conviviale sospesa, sostituita da 
giovedì 11  
 

�   GIOVEDI’ 11 ottobre 
ore 21,00 -  Convento dei Neveri, 
Bariano “Buffet” 
ore 21,00 -   
 “Concerto” 
(V. qui sotto)  
 

�   DOMENICA 14 otto-
bre 
ore 21,00 -  Basilica di Santa Maria 
Maggiore, Bergamo Alta 
Nell’ambito di BergamoScienza 
“Concerto di Eleni Karaimdrou e Socratis 
Sinopoulos con la patìrtecipazione straor-
dinaria di Savina Yannatou” 
V. lettera della  Presidente di Berga-
moScienza a pag.7 
 

�   Martedì 16 ottobre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Cardiochirurgo a Edimburgo: l'esperien-
za che ti forgia"  
Relatore: dott. Vincenzo Giordano 
 

�   Martedì 20 novembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Visita del Governatore  Roberto Dotti” 

 

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 

 

Soci presenti  
Agosti, Alimonti, Brandazza, Conti, 
D’Isanto, Fappani, Diego Finazzi, 
Giorgio Finazzi, Gamba,  Giordano, 
Locati, Nembrini, Nozza, Piccinelli, 
Signorelli, Trapattoni, Vescovi, Villa. 

Soci  n. 34 di cui presenti  n. 18 pari al 
52,94%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Bona, Lorenzi, Luosi, Pisacane, Rossi, 
Vocaskova. 
Coniugi 
Donatella Alimonti, Ivana Villa. 
 
 

Ospiti del Club 
Emilio Bellingardi, Alberto Cominassi 
Direttore Operazioni ed Eugenio Sor-
rentino Addetto Stampa 

 
 

 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 11 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Bri-
saporto 
“Visita del Governatore” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 10 ottobre 
Ore 20,00  -  Palace Hotel, Verdellino/
Zingonia 
“Il riolo del Presidente della Repibblica 
nell’Ordinamento italiano”  
Relatore: prof. Silvio Troilo professore 
ordinario di Diritto Costitizionale Univer-
sità degli Stidi di Bergamo 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì  11 ottobre 
Ore 20,00  -  Hotel Garden, Fino del Monte 
“La sfida globale dell’inclisione 
dell’Altro” 
 Relatore: Priel KorenFeld 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Linedì  15 ottobre  
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna 
“Il D.Lgs. n. 231/2001: i vantaggi di in 
sistema interno di prevenzione dei reati ai 
sensi di tale normativa ” 
Relatore: Avv. Francesco Fontana, Socio 
 

Linedì  22 ottobre  
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna 
“Perché vaccinare” 
Relatore:  prof. Alessandro Plebani, Diret-
tore Clinica Pediatrica Università di Bre-
scia 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 11 ottobre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Architettira in 3D-realizzazione ambien-
ti miltimediali attivi per la divilgazione 
ciltirale” 
 

Giovedì 18 ottobre 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“Visita del Governatore” 
 
BERGAMO OVEST 
Linedì 15 ottobre 
Ore 20,00  -  Antico Ristorante del Moro, 
Bergamo 
“Promoberg” 
Relatrice: dr.ssa Maria Paola Esposito, 
Segretario Generale Camera Commercio 
di Bergamo 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 11 ottobre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Incontro con Lorenzo Giisti, Direttore 
della GaMeC” 

 



Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 
 

 
Lunedì 24 settembre 2018 - ore 18,00 c/o Hotel Best Western 

“Cappello d’Oro” (V.le Papa Giovanni XXIII, 12 BG). 
 

Corso formazione “Nuovi Soci”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 

Quarta lettera del Governatore  
Fellowship rotariana 
Considerazioni a margine della Giornata dei Presidenti a Schilpario del 29.9.2018 
 

Sabato 29.9 ha avuto luogo a Schilpario la Giornata dei Presidenti, dell’effettivo e della professionalità. 
E’ stata una concreta dimostrazione di Fellowship rotariana: una mattina di lavoro, informazione e formazio-
ne, ed un pomeriggio sereno nei monti della Valle di Scalve. 
Schilpario non è proprio “dietro l’angolo” eppure sono arrivati soci anche da Bormio, Laveno, Angera, Son-
drio. 
Club che sono, è vero, lontani dal centro geografico del Distretto ma che vivono l’orgoglio di rappresentare 
concretamente il Rotary sul territorio. 
L’organizzazione del RC Clusone ci ha fatto sentire a casa ed il Club ha dato una dimostrazione di disponibi-
lità e di cordialità. 
Se c’era chi pensava che il Distretto fosse semplicemente una struttura amministrativa e burocratica penso 
proprio abbia dovuto ricredersi e prendere atto, ancora una volta, che il Distretto 2042 è una realtà viva e 
vitale perchè costituita da 49 Club che hanno compreso l’insegnamento del nostro Presidente internazionale: 
nel Rotary sappiamo che siamo molto più forti insieme di quanto potremmo esserlo da soli. 
L’atmosfera che abbiamo respirato a Schilpario - all’evento formativo, al Capriolo, alla Miniera - è il segno 
evidente che tutti noi soci rotariani abbiamo un humus comune che ci unisce: siamo capaci di realizzare la 
mission rotariana sia quando siamo nelle nostre Riunioni formali per pensare a nuovi progetti e a nuove ini-
ziative, sia quando siamo insieme in modo informale per tenere viva la nostra amicizia rotariana. 
 

*** *** *** 
 

Parlare di Fellowship vuol dire ricordarne il concetto, presente nel Rotary fin dalla sua nascita. 
Gli appartenenti alla nuova associazione non furono scelti a fronte di un antico e intenso rapporto di amicizia 
- P.H. arrivò a Chicago all’età di 28 anni e fondò il Rotary 9 anni dopo - ma furono probabilmente razional-
mente e pragmaticamente scelti a fronte di un altro valore rotariano, la diversity confessionale e professiona-
le. 
Non avrebbero probabilmente avuto modo di frequentarsi se non attraverso la condivisione dell’ispirazione 
visionaria di Harris e non si sarebbero trovati sul sagrato della stessa chiesa professando religioni diverse nè 
presso le stesse associazioni di categoria; dubito si dessero del tu. 
La Fellowship rotariana è quindi strettamente connessa con un altro alto valore rotariano e cioè il service: 
un’intensa comunanza d’intenti fondata sul rispetto dell’altro a prescindere dalla sua razza, religione e modo 
di pensare; è tanto intenso il comune obiettivo (il service) che tutto ciò viene superato da un rapporto tanto 
sobrio quanto solido che non esclude, ovviamente, la possibilità che nel Rotary possano nascere magnifiche 
e durature autentiche amicizie. 
La Fellowwship è autentica condivisione che ti può anche portare per un sabato - come è avvenuto a Schil-
pario - a rinunciare a un appuntamento con amici per trascorrere una giornata lontano da casa, per condivi-
dere momenti di confronto e riconoscersi nel comune impegno con persone che impari a conoscere e ap-
prezzare attraverso il servizio. 
 

Milano, 4 ottobre 2018 
 
                                                                                                                                            Roberto Dotti 

Governatore Distretto 2042 
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Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 
 

 
Lunedì 24 settembre 2018 - ore 18,00 c/o Hotel Best Western 

“Cappello d’Oro” (V.le Papa Giovanni XXIII, 12 BG). 
 

Corso formazione “Nuovi Soci”  
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Gli amici Mirko Rossi e Giorgio Finazzi con la Presidentessa del 

RC Città di Clusone Maddalena Trussardi 
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Teatro della Fondazione Rubini  Romano di Lombardia 

5 ottobre 2018 

 

Serata di 

Beneficenza in collaborazione con il 

Lions Club di Romano di Lombardia 
 

 

N 
ella bella cornice del Teatro Rubini di Romano (acustica eccezionale)! si è svolta la serata all'insegna della musica e 
dell'animazione per la RSA Fondazione Rubini della stessa città. Il nostro Club ha aderito a questa iniziativa per la rac-
colta fondi da destinare all'acquisto di carrozzine per i numerosi ospiti della RSA, insieme ai Lions di Romano, rappre-

sentati dal Presidente Evelina Vincenza Vavassori. 
Grande la partecipazione a un evento che ha visto come intermezzo della serata musicale anche un'asta di quadri e di oggetti 
preziosi come alcune maglie di blasonate squadre di calcio (il colore nerazzurro, così a impressione, era dominante.... per la DE-
A, non per altro!).  
Insieme al Presidente della Fondazione, al Presidente dei Lions, il nostro Presidente Francesco Locati ha portato il saluto del 
Rotary per questo service che risponde a una chiara necessità del territorio, e in particolare di una sua istituzione come la RSA. 
Presenti anche una decina di ospiti della RSA che hanno partecipato attivamente alla serata, che è stata magnificamente inter-
pretata da Nicola Congiu, detto anche Niko, cantante di origine sarda che sta solcando i palcoscenici di mezzo mondo (USA, 
Russia per dirne alcuni...) dalla voce straordinariamente potente e di forte impatto. "Amo la vita" e "Oasi" si sono alternati a inter-
pretazioni di altrettanto celebri canzoni, prime fra tutte quelle di Elvis Presley... Applausi scroscianti per questo artista che si è 
fermato a firmare i suoi CD a fine serata e per i selfie con gli ospiti. 
Molto applaudita anche la performance di tango argentino con due ballerini italiani che hanno fatto faville in varie competizioni 
italiane e internazionali. 
Proprio una bellissima serata!!  BIS!  

effeelle 

I nostri presenti:  
Eliana Brandazza, Iva Conti Schivardi, Diego Finazzi con Vanna, Giorgio Finazzi, Francesco Locati ed Elio Luosi con Sara. 
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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 

Francesco Locati 

cell. 348-0809241 

 e-mail: avetaso@gmail.com 

 

 

 

Segretaria 

 Iva Conti Schivardi 

cell. 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Diego Lorenzi 

Cell. 392-0806291 

e-mail: 

 diego@lorenzigroup.com 

 

 

Prefetto 
Gianfranco Trapattoni 

cell. 335-6183286 

e-mail: 

gianfranco.trapattoni@euroarchivi.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 

cell. 347-3907989 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Roberto Dotti 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Barry Rassin 
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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 

 

OTTOBRE 
buon compleanno  

 
 
 
 
 
 
Gianfranco Signorelli il 17 ottobre 
 
 
 
 

 

Presidente  
 

Vice Presidente 
 

Presidente Incoming 
 

Segretaria  
 

Prefetto 
 

Tesoriere 
 

Past President 
 

Consiglieri 
 

 

 

 

Presidenti di Commissione: 
 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Progetti 

Amministrazione e Sviluppi 

Fondazione Rotary 

Servizi Comunitari e Giovani 
 

Sito Internet 

 Francesco Locati 
 

Eliana Brandazza 
 

Mirko Rossi 
 

Iva Conti Schivardi 
 

Gianfranco Trapattoni 
 

Diego Lorenzi 
 

Giorgio Finazzi 
 

Giorgio Bona 

Eliana Brandazza 

Dario Nembrini 

Monia Vescovi 

 
 

Claudio D’Isanto 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Monia Vescovi 


