
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

 
 

Le Aziende 

del nostro 

Territorio 
Relatori i nostri Soci 
Giacomo Brignoli e 

Fiorella Valenti 
 

 

N 
on manca nulla, nulla a noi rota-
riani, che da più cento anni fac-
ciamo dell’amicizia e della reci-

proca conoscenza un piacevole imperati-
vo.  
In questo imperativo risiede il progetto del 
Presidente Giorgio Finazzi che, attraverso 
il suo motto “non aspettare il momento 
opportuno, crealo!”( ndr) e al suo innato 
pragmatismo, ha dato inizio alla serie di 
incontri che contraddistingueranno il suo 

anno di presidenza.  
Incontri gestiti dai Soci per i Soci, incontri 
dove ognuno di noi racconterà del territo-
rio e si racconterà, per approfondire la 
reciproca conoscenza e far scaturire nuo-

ve sinergie per rendere il club sempre più 
attivo e coeso. 
Stasera, il turno dei Soci Fiorella Valenti e 
Giacomo Brignoli, rispettivamente una 
maestra artigiana del settore manifatturie- 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 5 del 19 settembre 2017 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 

Presidente Giorgio Finazzi 

 

Giacomo Brignoli, il Presidente Giorgio e Fiorella Valenti 

“ Non aspettare il momento opportuno: 

crealo!“  

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

       
  Gruppo Orobico 2 

 



SETTEMBRE 
 
 

�   Martedì 26 settembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Corte-
nuova 
“Parliamone 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 
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DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 28 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusa-
porto 
“Il giro d’Italia a 360 gradi” 
Relatrice: Mirella Pontiggia 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 2 ottobre 
ore 20,00 - Ristorante Il Vigneto, Grumello 
del Monte 
“Il Trust come strumento di tutela e pas-
saggio generazionale” 
 Relatore: dott. Daniele Gervasio 
 

 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì  25 settembre 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Consegna del Premio Morelli-Rotary” 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 28 settembre 
Ore 20,00  -   
Interclub con RC Bergamo Sud 
“BergamoScienza 2017” 
 
BERGAMO NORD 
Martedì 26 settembre 
Ore 20,00  -  Ristorante Antica Perosa, 
Starhotels Cristallo Palace, Bergamo 
“Assemblea dei Soci del Club per l'elezione 
del Presidente e del Segretario per l'A.R. 
2017/18” 
 
BERGAMO SUD 
Giovedì 28 settembre 
Ore 20,00  -   
Interclub con RC Bergamo Città Alta 
“BergamoScienza 2017” 
 

Giovedì 5 ottobre 
Ore 20,00 -  Ristorante La Marianna 
“Gioco di squadra” 
Relatore: Gian Piero Gasperini 
 
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 
Mercoledì 27 settembre 
ore 20,00 - Ristorante La Marianna 
“Presentazione ai Soci dei Progetti del 
Club, serata parliamo tra noi” 
 

 

Soci presenti  
Alimonti, Bona, Brandazza, Brignoli, 
Cucchi, Fappani, Giorgio Finazzi, Gam-
ba, Giordano, Lazzati, Marchetti, Picci-
nelli, Pisacane, Rossi, Schivardi, Signo-
relli, Torelli, Trapattoni, Valenti, Vesco-
vi, Villa, Vocaskova. 
 

Soci  n. 38 di cui presenti  n. 22 pari al 
57,89%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Betti, D’Isanto, Diego Finazzi, Gattino-
ni, Locati, Lorenzi, Luosi, Nembrini, 
Neotti, Nozza, Pisoni. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Marzia Finazzi, Elisabetta 
Giordano, Maria Rosa Marchetti,  Chiara 
Signorelli, Anna Torelli, Iva Schivardi, 
Tomaso Epizoi, Ivana Villa.  
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Governatore 2017-2018 
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

 

Terza Lettera del Governatore 
 
 

 “Alfabetizzazione ed educazione di base” 
 
Cari Amici, 
 
Questo mese il Rotary International propone un tema che rappresenta, per il nostro Distretto, un punto 
di orgoglio: l’educazione di base o Alfabetizzazione, che contraddistingue la nostra azione di servizio. 
L’UNESCO che si occupa di questo tema da molti anni la considera un diritto fondamentale perché ritie-
ne sia un contributo essenziale alla liberazione dell’essere umano e al suo pieno sviluppo. 
Si tratta di un tema strategico, a volte sottovalutato, perché la formazione di base costituisce per 
l’Europa e per il Nostro Paese in particolare, una scelta imprescindibile per poter integrare quelle perso-
ne che, per i più vari motivi, hanno deciso di emigrare nei Nostri Territori, cercando una vita migliore. 
L'Alfabetizzazione deve fornire alle persone gli strumenti essenziali per poter dialogare con gli altri, con-
sentendo loro da un lato di iniziare a capire il nostro modello di vita e, dall'altro, di comunicare le loro 
esperienze e processi mentali. 
Tutto questo per giungere ad un dialogo tra persone che vogliono capirsi e che, nel rispetto dell’altro, 
cercano di fare comprendere le rispettive esperienze e modi di vivere. 
Soltanto in questo modo si riuscirà a comunicare i Nostri valori e potremo essere in condizioni di valuta-
re i loro, per giungere poi ad una sintesi ragionata sulla base delle esperienze, dei rispettivi portati stori-
ci e della realtà concreta di tutti i giorni". 
Per cercare almeno lontanamente di comprendere queste persone emarginate dalla mancanza di edu-
cazione, provate a pensare a come vi sentite Voi nei confronti di interi settori della vita nei confronti dei 
quali avete una formazione inesistente, o comunque 
inadeguata, come il mondo di internet, o quello dei Social Network, o la globalizzazione della vita e non 
solo dell’economia. 
Pensate al senso di esclusione che provate per questi settori della vita che comunque non coinvolgono, 
almeno per ora, gli aspetti fondamentali della Vostra esistenza quali la sicurezza personale, il nutrirsi, 
una dignitosa vita lavorativa. 
A tal proposito si deve sottolineare il fatto che il tema dell’Alfabetizzazione si sta in parte trasformando, 
raggiungendo livelli impensabili fino a pochi anni or sono, ponendo accanto all’aspetto tradizionale, fo-
calizzato sul consentire di comunicare nella vita di tutti i giorni, almeno per le esigenze fondamentali, 
quello che riguarda gli sviluppi socio-economici degli ultimi anni, quali, appunto la globalizzazione, che 
richiede anche solo banalmente la conoscenza delle lingue straniere, oppure la conoscenza delle socie-
tà e delle economie con cui ci stiamo confrontando in maniera sempre più pervasiva; o ancora 
l’ambiente socio-economico di internet e dei Social, dal quale siamo spesso fruitori più o meno consa-
pevoli, ma che sta sempre di più penetrando nelle nostre vite. 
Il Nostro Distretto da anni è impegnato nell’educazione di base con la Commissione Interdistrettuale 
sull’Alfabetizzazione (distretti 2042, 2041 e 2050) portata avanti in questi anni grazie all’incessante atti-
vità del GE Renato Cortinovis e del gruppo di persone che se ne occupa. 
La Commissione si è dapprima occupata dell’Alfabetizzazione di base, per poi passare alla formazione 
informatica degli insegnanti, segno dell’evolversi del problema 
Non solo, ma i Club sono sempre in prima fila nel proporre azioni rivolte all’educazione di base, nei più 
vari aspetti. 
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A questo punto la domanda che dobbiamo porci tutti è se, come Club, come Gruppo, come Distretto o 
come Rotary International siamo in grado di affrontare tutte le sfide che una società globalizzata e com-
plessa come quella attuale ci propone. 
Per quanto riguarda la cosiddetta Alfabetizzazione tradizionale, non credo che ci siano problemi, salva 
la volontà realizzativa. 
Per i settori più complessi, apparsi di recente, io sono convinto che, per una organizzazione professio-
nale come la Nostra, la risposta si deve trovare nel cercare di fare entrare nei Club quei professionisti 
che siano coinvolti professionalmente nelle dinamiche richiamate e che siano in grado di tenerci aggior-
nati sugli sviluppi della società. 
Tutto ciò affinché i Club e il Rotary possano continuare a fare la differenza anche in questi nuovi ambiti 
della vita, fornendo il rilevante contributo che il Rotary ha sempre dato nella soluzione dei problemi. 
 
Milano, 1 settembre 2017 
 
 

Nicola Guastadisegni 
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ro ed un industriale delle fustelle. Apparente-
mente diversi per competenze e profili pro-
fessionali, i nostri due primi Soci si sono rac-
contati, attraverso esperienze passate e pro-
getti futuri evidenziando chiaramente un a-
spetto comune: la sana passione per il pro-
prio lavoro. La stessa passione che entrambi 
dispensano nell’attività rotariana. 
Un grazie a Fiorella e a Mino che si sono resi 
disponibili a raccontare l’operosità del nostro 
territorio attraverso il loro lavoro. 
Arrivederci alle prossime interessanti espe-
rienze, tenendo sempre presente che nel 
Rotary non esistono sconosciuti, ma solo 
amici che non hai ancora incontrato. 
Il rintocco della campana ha segnato la con-
clusione della serata che è letteralmente 
volata. 
Alla prossima 

M.R  
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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 
 

 

Lunedì 9 Ottobre 2017 

Seminario Nuovi Soci  

 

SETTEMBRE/OTTOBRE 
buon compleanno a  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Maurizio Torelli il 23 settembre 

Gianfranco Trapattoni il 17 ottobre 
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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 


