
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

Sognare e 

dormire: 

un viaggio 

nella notte 
 

Relatrici: 
prof.ssa Simonetta Betti 

Psicoterapeuta e 
docente Università di Milano 

e 
dr.ssa Benedetta Vai 

ricercatrice, psicologa e docente 
Facoltà di Psicologia Università 

Vita-Salute San Raffaele 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede il Presidente Francesco Locati Anno XXV n. 9 del 13 novembre 2018 

ANNO ROTARIANO 2018-2019 

Presidente Francesco Locati 

Il nostro Presidente Francesco Locati, la Vice Presidente Eliana Brandazza 

con le due relatrici Simonetta Betti e Benedetta Vai 

“ 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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NOVEMBRE/
DICEMBRE 

    

�   Martedì 20 novem-
bre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 

“Visita del Governatore  
Roberto Dotti 
 

Il Presidente solleci-
ta la partecipazione 
dei soci e coniugi a 
questo incontro.  

 

�   Martedì 27 novem-
bre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Assemblea del Club per elezione Pre-
sidente 2020-2021” 
 

�   MERCOLEDI’ 5 
DICEMBRE 
Ore 20,00 - Palace Hotel, 
Verdellino/Zingonia 
INTERCLUB CON RC TREVI-
GLIO P.B. 

“Parliamo di Fondazione Rotary”  
Relatori: Alberto Barzanò Re-
sponsabile Distrettuale Sovven-
zioni e Alberto Ganna DRFC 
 

�   Martedì 11 dicembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Sicurezza in casa e sul web: siamo 
tutti spiati per essere depredati o è solo 
paranoia”? 
Relatore: dott. Angelo Murtas, 
Vice Questore 
 

�   Martedì 1d dicembre 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, 
Cortenuova 
“Cena degli auguri di Natale” 

 

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  
Bona, Brandazza, Conti, D’Isanto, Fap-
pani, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, 
Locati, Lorenzi, Marchetti, Nembrini, 
Poletti, Signorelli, Torelli. 

Soci  n. 32 di cui presenti  n. 14 pari al 
43,75%. 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza 
Agosti, Brignoli, Gamba, Giordano,  
Luosi, Negri, Nozza, Piccinelli, Pisacane, 
Pisoni, Rossi, Trapattoni, Vescovi, Villa. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Maria Rosa Marchetti, Chia-
ra Signorelli, Anna Torelli. 
 

Ospiti del Club 
Le realtrici Simonetta Betti e Benedetta 
Vai, Luigi Signorelli Presidente RC Tre-
viglio P.B. e Roberto Lodovici Past Pre-
sident RC Dalmine Centenario. 
 
 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO B 

DALMINE CENTENARIO 
Giovedì BB novembre  
ore B0,00 - Rist. La Vacherie, Brusaporto 
“Programma Virgilio da più di B0 anni al ser-
vizio della nuova imprenditoria” 
Relatori:  il Segretario Generale del Virgilio 
Italo Ferrante, il Governatore B041 Franz 
Muller, il Vice Presidente B04B del Virgilio, 
Giulio Pandini e con Olderico Caviglia, socio 
del R.C. Milano Digital 
 
CITTA’ DI CLUSONE 
Giovedì  BB novembre 
Ore B0,00  -  Hotel Garden, Fino del Monte 
“Parliamo di noi” 
 
ISOLA BERGAMASCA-PONTE S.PIETRO 
Martedì B7 novembre 
Ore B0,00  -  Ristorante Hotel 700 Via Milano, 
3 Presezzo 
“Riunione Conviviale” 

GRUPPO OROBICO 1 
BERGAMO 
Lunedì  19 novembre 
Ore 1B,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di 
Malta  -  Gruppo di Bergamo” 
Relatori: dott. Andrea Mora Presidente Rota-
ract Club Clusone. dott. Filippo Seccamani 
Caporaggruppamento CISCOM e dott. Gian-
luca Coco Capogruppo CISCOM Bergamo 
 

Lunedì  B6 novembre 
Ore 1B,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Cascina Italia: italian eggsperience” 
Relatrice: dr.ssa Silvia Moretti, Socia del 
Club 
 

Lunedì  6 dicembre 
Ore 1B,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Le opportunità imprenditoriali presso 
l’Università degli Studi di Bergamo: la nasci-
ta delle startup” 
Relatore: Paolo Pressiani, Knowledge 
Transfer Office, Università di Bergamo 
 
BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì BB novembre 
“Visita allo JAC Academy (Istituto Tecnico 
Superiore di alta formazione professionaliz-
zante per le imprese) e dei suoi laboratori di 
stampa 3D nel Monasero Benedettino di Aan 
Paolo d’Argon” 
Relatore: Simone Branchi 
 

Giovedì B9 novembre 
Ore 18,30 
“Visita  alla mostra Black Hole, guidati da 
Giovanna Brambilla” 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 19 novembre 
Ore B0,00  -  Ristorante del Moro, Bergamo 
“Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo 
delle cariche” 
 
BERGAMO SUD 
Sabato 17 novembre 
“Gita ad Alba” 
 
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII 
Mercoledì B1 novembre 
ore B0,00 - Ristorante La Marianna OMS 1, 
B41B7 Bergamo - c/o ASST Papa Giovanni  
“Rotary Road: incontro con l’artista Liliana 
Moro. Service pluriennale del nostro Club 
volto alla trasformazione di uno dei due prin-
cipali corridoi dell’ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo in area museale per l’arte con-
temporanea” 



 
 
 
 
 
 

 
 
Governatore 2018-2019 
Roberto Dotti 

 
 

Quinta lettera del Governatore 
 
Come di certo saprete, novembre è il mese della Fondazione Rotary che, nelle nostre comunicazioni, usual-
mente indichiamo come T.R.F. (The Rotary Foundation). 
La nostra Fondazione è stata creata nel 1917 quando l'allora Presidente di quell'anno del Rotary Internatio-
nal Arch Klump propose, in occasione della Convention di Atlanta, di creare un fondo di dotazione con lo 
scopo di Fare del bene nel mondo. 
Oggi la nostra Fondazione può far leva su partner di elevato prestigio - O.M.S., C.D.C., Bill & Melinda Gates 
Foundation, UNICEF e molti altri. 
 
Gli obiettivi e le priorità della Fondazione 
Ron Burton, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rotary Foundation ha delineato, nel corso 
dell'Assemblea internazionale di gennaio a San Diego, le quattro priorità sviluppate e adottate dagli Ammini-
stratori per continuare avanti la nostra Fondazione nei prossimi tre anni: 
 

• la prima priorità penso non sia una sorpresa per nessuno, è eradicare la polio che sappiamo bene 
non è una corsa di velocità ma una maratona con il traguardo all'orizzonte ma non ancora supera-
to; abbiamo fatto una promessa ai bambini del mondo e grazie a quella promessa i casi di polio 
sono scesi del 99%, ma dobbiamo restare impegnati a mantenere questa promessa; 

• la seconda priorità è aumentare la sostenibilità dei nostri impegni di servizio nelle sei aree di inter-
vento: per il Rotary un progetto di service è sostenibile solo se fornisce una soluzione a lungo ter-
mine a un problema che i membri della comunità possono sostenere dopo l'esaurimento dei fondi 
della sovvenzione; 

• la terza priorità è incoraggiare ogni Distretto a usare tutti i Fondi di Designazione Distrettuale inco-
raggiando in tal modo a fare ancora più bene nel mondo (e, proprio in questo senso, come vedre-
mo più oltre, il nostro Distretto si sta muovendo); 

• la quarta priorità è aumentare il Fondo di dotazione che è, oggi, di 1,1 miliardi di dollari, con 421 
milioni a disposizione e 767 milioni di impegni: immaginate quanto bene saremmo in grado di fare 
con un Fondo di dotazione di 2 miliardi! 

 
L'elevata considerazione e l'alta valutazione di cui gode la nostra Fondazione 
Charity Navigator è l'Agenzia di valutazione indipendente delle Associazioni di beneficenza più grande degli 
Stati Uniti che valuta oltre 9.000 organizzazioni sulla base di due grandi aree: la salute finanziaria, la respon-
sabilità e trasparenza. 
Aspetti, questi, che qualificano l'efficienza di una organizzazione e la sua buona governance. 
Ebbene, ancora una volta nel 2017 - e per il decimo anno consecutivo la nostra Fondazione ha ricevuto da 
Charity Navigator 4 stelle di rating e il voto più alto possibile - 100 - per la sua forte salute finanziaria e per la 
sua responsabilità e trasparenza, mantenendo il primo posto insieme a due sole altre organizzazioni. 
 
Il nostro Distretto 
Il nostro Distretto 2042 ha una solida tradizione di aderenza ai programmi della Fondazione: sono davvero 
pochi i Club che non contribuiscono al Fondo Annuale che, come sapete, è il Fondo che sostiene con ciclici-
tà triennale i progetti dei Club. 
Ma l'importante è che sempre di più i soci rotariani sentano come propria l'adesione a questo Fondo aderen-
do al programma Every Rotaryan Every Year. 
Una costante adesione, benchè sostenuta da una ricca dialettica, si registra anche ai contributi al Fondo Po 
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lio Plus per portare a termine la campagna Global Polio Eradication. 
Ne sono esempi esperienze come il Concerto Grosso che trovano sempre più adesione da parte dei Club e 
che costituiscono occasione per vivere una costruttiva fellowship su base territoriale; già oggi - e lo diciamo 
con una certa soddisfazione - quasi tutti i Club del Distretto si stanno preparando ad attuare iniziative per il 
prossimo Rotary Day 2019, da soli o con progetti di Gruppo. 
Qualche significativo spazio di crescita lo si rileva invece rispetto al Fondo di dotazione che assicura, attra-
verso le donazioni che riceve, le risorse necessarie per progettare e implementare progetti sostenibili anno 
dopo anno. 
Sapete che il Fondo di dotazione rappresenta un'opportunità per i soci (ma anche per i non Rotariani) ancor 
più che per i Club perchè consente loro la possibilità di diventare Benefattori - con versamenti tra 1.000,00 e 
10.000,00 dollari - o Grandi Donatori - con versamenti superiori o attraverso un lascito testamentario o im-
mobiliare. 
Non dobbiamo pensare che queste dinamiche siano così tanto lontane dalla nostra cultura perchè oggi sem-
pre più rotariani stanno aderendo a questa opportunità; tenete conto che anche altre Fondazioni e Associa-
zioni umanitarie stanno facendo sempre più leva su queste modalità per raccogliere risorse. 
 
Il Seminario annuale Rotary Foundation del 24.11 prossimo 
Nella Vostra agenda avrete già di certo in evidenza la data del prossimo 24.11 perchè quella mattina, ai Mo-
lini Marzoli Massari di Busto Arsizio si terrà il Seminario Rotary Foundation, appuntamento annuale. 
In allegato Vi invio un primo appunto per ricordarVi l'evento; seguirà il programma dettagliato della giornata. 
A Voi Presidenti, Segretari e Dirigenti di Club l'invito a diffondere a tutti soci l'evento perchè vorremmo esse-
re in tanti per un'altra giornata di formazione e di vera fellowship rotariana. 
 
Milano, 5.11.2018 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- T.R.F.: Programmi e ultimi dati economici pubblicati relativi agli anni 
2016-2017; 
- Seminario Rotary Foundation, Busto Arsizio, 24.11.2018 
 
 
                                                                                                                                            Roberto Dotti 

Governatore Distretto 2042 
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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 

 

NOVEMBRE 
buon compleanno  

 
 
 
 
 

Giovanni Marchetti il 17 novembre 
Sara Luosi il 19 novembre 

Domenico Fappani il 21 novembre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppina Nozza il 26 novembre 
 
 
 
 
 
 

 

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 


