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Soci presenti: 
 

Agosti, Alimonti, Bona, Bran-

dazza, Conti, Epizoi, Diego 

Finazzi, Giorgio Finazzi, Gam-

ba, Giordano, Locati, Lorenzi, 

Marchetti, Nembrini, Nozza, 

Pisacane, Poletti,  Rossi, 

Signorelli, Torelli, Viscardi, 

Vocaskova. 
 

Soci n. 33 di cui presenti 
n. 22 pari al 66,66%.  

 

Coniugi: 
 

Silvia Bona, Fiorella Epi-

zoi, Vanna Finazzi, Anna 

Torelli. 

 

Soci che hanno segnalato 

l’assenza: 

Fappani, Giobbi, Luosi, Pic-

cinelli, Trapattoni, Vescovi, 

Villa. 

 

 

 

Ospiti del Club: 

Il Governatore Giuseppe Na-

varini, Elena Grassi Segreta-

ria Distrettuale, Edoardo Ger-

belli Segretario Distrettuale 

e Roberto Lodovici Assisten-

te del Governatore. 
 

Ospiti dei Soci:  

Tino Tedeschi ospite di Voca-

skova 

XXVI  n.8 del  15 ottobre 2019 

Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova 

 
VISITA del GOVERNATORE GIUSEPPE NAVARINI 

 
Informarsi e formarsi, per crescere. 

 
Ogni anno, tradi-
zione rotariana 
vuole, il Governa-
tore visita tutti i 
club che fanno ca-
po al Distretto da 
lui presieduto.  
Pur essendo una 
consuetudine, lo 
svolgersi delle se-
rate è tutt’altro 
che scontato: ogni 
governance porta 
con sé nuova moti-
vazione, nuovi sti-
moli, nuove diret-
tive. 
Il leitmotiv del no-
stro Governatore, 
perfettamente in 

linea con la tematica dell’anno, invita tutti noi a connetterci con il Distretto e con Rotary Interna-
tional. 



Niente di più naturale, si potrebbe pensare, ma proprio 
nella “naturalezza” di alcune azioni, spesso noi Soci ri-
maniamo incastrati. 
Quanto siamo ancora rotariani?   
La risposta a questa domanda non possiamo darcela da 
soli, o meglio, possiamo solo dopo esserci assicurati che 
il nostro “vivere da rotariani” risponda ancora ai pre-
cetti che la nostra Organizzazione ci chiede di seguire. 
Un rotariano di lungo corso potrebbe rispondere: “io i 
precetti rotariani li conosco, da 30 anni”.  
E qui si annida l’incaglio.  
Siamo sicuri che il Rotary sia immutato da così tanto 
tempo? 
La sopravvivenza delle grandi Organizzazioni si cela nel-
la loro capacità di adattamento, di ascolto, e di abilità 
nel trasformarsi senza mai cambiare del tutto. 
Questo è quello che ci chiede il Governatore: diamo una 
lucidata alle nostre spille e rendiamole brillanti, come 
quando le abbiamo indossate la prima volta. 
Il Rotary è una cosa bellissima che ha bisogno di essere 
seguita, per mantenersi così com’è. Il nostro compito 
dunque è anche quello di ascoltare la nostra Organizza-
zione, continuare a conoscerla e scoprirla ogni giorno 
che passa, formandoci e informandoci su tutto ciò che 
di nuovo può presentare. 
Solo così garantiremo al Rotary, non solo sopravviven-
za, ma una luce che non si opacizzerà mai. 
A tale proposito, invito tutti a iscriversi al sito 
www.myrotary.org per accedere a tutte quelle nuove 
opportunità formative e informative che Rotary Inter-
national ci mette a disposizione. 
Ringrazio, a nome di tutto il Club: il Governatore, per i 
lumi che ha acceso durante la serata; Elena Grassi, infa-
ticabile espressione della segreteria distrettuale; l’ADG 
Roberto Lodovici, amico e grande traghettatore di noi 
presidenti del GO2, e infine il Governatore nominato 
Edoardo Gerbelli, fine conoscitore della macchina rota-
riana. 
Un caro saluto.                                                           M.ko 

 

Martedì 29 ottobre 2019  

CONVIVIALE DI PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO DEL GO2 “LA RUOTA 

D’ORO” 

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni 

Relatore: Oreste Castagna, coordina-

tore e registra del progetto didattico 

“La Ruota d’Oro”. 

Il progetto, che consiste nella realizza-

zione di un lungometraggio per bam-

bini, vuole introdurre al pubblico dei 

più piccoli, il tema dell’azione rotaria-

na. 

Presenti anche l’ADG Roberto Lodovici 

e il Presidente RC Dalmine Valentino 

Cettolin. 
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COMPLEANNI 
Franco Signorelli il 28 ottobre 

 

 
Monica Brignoli il 7 novembre 

Anna Torelli il 9 novembre 

 
Gigliola Gamba il 16 novembre 

Giovanni Marchetti il 17 novembre 



GRUPPO OROBICO 2 
 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 31 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Stradivari… connessioni melodiche” 
Relatore: il Maestro Matteo Fedeli 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 21 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Ospite del Club Don Emilio Brozzoni che illustrerà le 
sue attività in vista di un service a favore della sua 
struttura di accoglienza” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 23 ottobre -  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Fondazione Dalmine” 
Relatore: dr. Manuel Tonolini 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì 24 ottobre -  ore 20,00 
Hotel Ristorante Garden - Fino del Monte (BG)  
Relatrice: Ilaria Galbusera 
 
ISOLA BERGAMASCA-PONTE S.PIETRO 
Martedì 29 ottobre Ore 20,00 – Ristorante Il Vigneto – 
Capriate S.G. 
“Visita del Governatore Giuseppe Navarini” 
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 21 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“Relatore ing.Nicola Berlucchi, Progettista Capogrup-
po e DL per la ristrutturazione del Teatro Donizetti” 
 
Lunedì 28 ottobre - ore 12,45 Ristorante Colonna 
“ Trasformare l’osservazione dei pazienti in progetti 
di ricerca ” 
Relatore: Tiziano Barbui, Socio del Club. 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 24 ottobre - ore 20,00 Ristorante Il Ducale 
“Arte e Degustazione” 
Relatori: Giovanna Brambilla e Emanuele Medolago 
Albani 
 
BERGAMO NORD  
Martedì 29 ottobre - ore 20,00 Ristorante L’Antica 
Perosa 
“L’importanza dei corretti stili di vita e della preven-
zione per restare in buona salute” 
Relatore: dottor Giuseppe Chiesa ex Socio 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 28 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Uno sguardo sul mondo dell'artigianato bergama-
sco. Tradizione e innovazione per lo sviluppo del ter-
ritorio” 
Relatore: Stefano Maroni, Direttore Confartigianato 
Imprese Bergamo e Socio  
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì 23 ottobre 
ore 20,00 - Ristorante La Carbonella, Bergamo 
“Parliamone fra noi 
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