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Soci presenti: 

Bona, Brandaeea, Brignoli, 

Conti,  Epieoi, Diego Finaeei, 

Giorgio Finaeei, Gamba, 

Giobbi, Giordano, Locati, 

Lorenei, Marchetti, Nembri-

ni, Noeea, Piccinelli, Pisaca-

ne, Poletti,  Torelli, Vescovi, 

Villa, Viola, Viscardi, Voca-

skova. 
 

Soci no 33  di cui presenti no 

23 pari al 72,72%o  

Soci che hanno  

Segnalato l’assenea: 

Agosti, Crescini, Fappani, 

Luosi, Negri, Rossi, Signo-

relli. 

 

 

 

Ospiti del Club: 

Mattia Bregant Socio Onora-

rio, Sivko Sikvov RC Har-

manly (Bulgaria) con Danie-

la Sivko, Mattelo Mallia Pre-

sidente e Boris Zlatkov Ro-

taract, Valentina Ferrari e 

Stefano Lamera i nuovi soci. 

 

 

 

 

Coniugi presenti: 

Silvia Bona, Pio Schivardi 

Conti, Vanna Finaeei, Mareia 

Finaeei, Claudia Lorenei, 

Maria Rosa Marchetti, Tieia-

na Pisacane, Anna Torelli, 

Elisabetta Viola. 

 

 

 

”La cultura è reale solo se è condivisa” 

ANNO - XXVII  n. 3 del 22 settembre 2020           Presidente: Iva Conti Schivardi 

Ristorante Palazzo Colleoni 

Cortenuova 

 

“Serata del rientro e ingresso nuovi Soci” 
 

Nella sede di Palazzo Colleoni a Cortenuova, dopo il 
primo incontro riservato ad un “Parliamone tra Noi”, 
martedì 22 settembre si è tenuta la prima conviviale 
dopo la parentesi del periodo feriale. Ebbene si, il 
periodo estivo volge ormai al termine e anche il cli-
ma meteo della serata indica l’avvicinarsi 
dell’autunno, è di conforto la presenza di numerosi 
soci e molti amici che manifestano la gioia di rincon-
trarsi rinnovando propositi rotariani. 
La serata pur non avendo oratori si preannuncia pe-
rò ricca di spunti  e favorisce il naturale rapporto di 
socializzazione tra i presenti; considerata 
l’emergenza sanitaria che ormai da tempo condizio-
na i rapporti sociali e che per lungo tempo addirittu-
ra non ha permesso di incontrarci, all’ingresso di Pa-
lazzo vengono espletate tutte le procedure che con-
sentono l’ingresso alla sala, così come lo svolgimen-
to dell’incontro avviene nel rispetto delle disposizio-
ni di prevenzione. 
La  Presidente Iva Conti Schivardi, apre la seduta ed 
invita al saluto alle bandiere; alla serata sono pre-
senti oltre a numerosi soci anche il Presidente Inco-

ming del Rotaract Treviglio- Romano- e Bassa Bergamasca, Matteo Mallia e il tesoriere Boris Zla-
tkov.  Inoltre ospiti del club sono Sivko Sivkov con la moglie Daniela del Rotary Club Harmanli in 
Bulgaria, club con cui si è  in predicato di gemellaggio. 
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Ma oltre agli ospiti la serata ha in programma l’arricchimento dell’effettivo del club con la spillatu-
ra di  due nuovi soci: Valentina Ferrari e Stefano Lamera. Entrambi i nuovi soci sono stati presenta-
ti da Giorgio Bona, cui va il ringraziamento del Presidente per conto di tutto il club, non solo per 
avere presentato i nuovi soci, ma anche per il contributo alla vita del club sempre improntato alla 
signorilità permeata da spirito rotariano. 
Iva poi ci invita a seguire la proiezione di un filmato del Rotary International che ripercorre in pil-
lole la storia del Rotary dalla sua origine fino a tempi più recenti, questo a favore degli aspiranti 
soci in procinto di essere spillati, ma anche come gentile memorandum per tutti i soci presenti. 
Interessantissimo seguirne la parabola fin da quando Il Rotary International è sorto a Chicago nel 
1905, riunendo ad oggi tutti i Rotary Club, oltre 33.000, in quasi tutte le nazioni del mondo, con 
complessivamente oltre 1.200.000 soci. 
Viene sottolineato il motto ufficiale del Rotary e che ne esprime in modo conciso la filosofia: Servi-
ce above self - nella traduzione italiana ufficiale Servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Secondo lo statuto del Rotary, gli obiettivi cui tutti i Rotariani devono tendere sono:  

• lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio; 

• elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro; il 
riconoscimento dell'importanza e del valore di tutte le attività utili; il significato dell'occupazione 
di ogni rotariano come opportunità di servire la società; 

• l'applicazione dell'ideale rotariano in ambito personale, professionale e sociale; 
la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete internazionale di pro-
fessionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall'ideale del servire. 
Successivamente venne concepita la cosiddetta alla "prova delle quattro domande", un codice eti-
co che più tardi fu adottato ufficialmente dal Rotary. La prova, tradotta in oltre 100 lingue, consi-
ste nel porsi quattro domande fondamentali:  
Ciò che penso, dico o faccio: 1) risponde a verità? 2) è giusto per tutti gli interessati? 3) promuove-
rà la buona volontà e migliori rapporti d'amicizia? 4) sarà vantaggioso per tutti gli interessati?  
Il primo Rotary Club fu fondato a Chicago dall'avvocato Paul Harris; il 23 febbraio 1905 vi tenne la 
prima riunione con i suoi amici Sylvester Schiele, un commerciante di carbone, Gustav E. Loehr, un 
ingegnere minerario, e Hiram E. Shorey, un sarto.  
Fin dall'inizio sono visibili alcuni principi basilari del Rotary: i quattro provenivano da diverse na-
zioni, appartenevano a diverse confessioni religiose e rappresentavano diverse professioni. Lo sco-
po dichiarato del club era una sincera amicizia tra i soci.  
Poco dopo un quinto socio entrò nel sodalizio, il tipografo Harry Ruggles. Schiele viene eletto pri-
mo presidente; viene deciso il nome Rotary Club in riferimento alle riunioni settimanali, tenute a 
rotazione nei relativi uffici; viene deciso altresì il logo rotariano, una ruota dentata come simbolo 
dell'attività professionale, successivamente modificato più volte graficamente. La ruota rappresen-
ta anche il tipico tavolo conviviale a 8, numero ritenuto perfetto per la convivialità.  
Il filmato riporta poi le varie tappe della vita del Rotary International soffermandosi anche 
sull’iniziativa  del "Progetto Polio Plus", iniziato su idea di un Italiano, Sergio Mulitsch di Palmen-
berg e del suo club (Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca) e che ha come scopo la vaccina-

Martedì 29 settembre  

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni 

“Lungo la via Francigena da Siena a Ro-

ma : l'esperienza raccontata dal nostro 

socio Cristian Viscardi” 

Relatore: il Socio Cristian Viscardi 

Martedì 6 ottobre 

Conviviale sospesa 

 

Martedì 13 ottobre  

Ore 20.00 - Palazzo Colleoni 

Interclub con RC Dalmine Centenario 

“La memoria immunologica e la difesa 

dalle infezioni: cosa è successo con il co-

ronavirus”? 

Relatrice: dott.ssa Rita Carsetti responsa-

bile Struttura di Diagnostica Immunologi-

ca Ospedale Bambin Gesù, Roma 

COMPLEANNI 
 

Monia Vescovi il 17 ottobre 

Franco Signorelli il 28 ottobre 
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zione a livello mondiale di tutti le persone contro la poliomielite, insieme all'Organizzazione Mon-
diale della Sanità, all'UNICEF e al Centers for Disease Control and Prevention.  
Il contributo finanziario del Rotary International all'iniziativa ha superato i 1000 milioni di dollari 
americani (2012). La Bill e Melinda Gates Foundation ha donato alla Rotary Foundation 355 milioni 
di dollari americani a favore del progetto Polio Plus. La Rotary Foundation si è impegnata allo stes-
so modo a raccogliere altri 200 milioni di dollari vincendo la sfida (2011).  
Un grande risultato è stato raggiunto nel 2011: l'India, Paese endemico, non ha registrato, per la 
prima volta nella storia, nessun caso di poliomielite, portando al 99,5% il risultato della eradicazio-
ne della malattia dal globo. Permangono tuttavia difficoltà ad attuare la missione in alcuni Paesi 
che presentano notevoli problemi di sicurezza, come Pakistan e Afghanistan; ormai gli unici Paesi 
al mondo dove la polio non risulta ancora eradicata nonostante i casi siano ormai ridottissimi.  
Alla fine del filmato arriva poi il momento della spillatura dei due nuovi soci: Valentina Ferrari e 
Stefano Lamera. 
 

 
 
Valentina: Ha conseguito il diploma di maturità scientifica 
presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Caravaggio (BG) 
nel 2000.  
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università degli studi di Bergamo nel 2005 con votazione 
110/110.  
Ha conseguito il master universitario di II livello in Diritto 
della gestione fiscale e finanziaria d’impresa presso 
l’Università degli studi di Bergamo nel 2011 con votazione 
110/110.  
È laureanda in Giurisprudenza presso l’Università degli stu-
di di Bergamo.  
È iscritta all’albo dei dottori commercialisti di Bergamo e 
al registro dei revisori legali dal 2011.  
Esercita come libero professionista nel proprio studio in 
Romano di Lombardia. 
 
 
 
 
Stefano:  Ha conseguito il diploma di maturità tecnico com-
merciale presso l’Istituto Tecnico G.B.Rubini di Romano di 
Lombardia nel 1986. 
Svolge attività di consulenza direzionale in Sinergia s.r.l. di 
cui è anche Socio Amministratore ed è socio di altre socie-
tà di mediazione creditizia e tutoring finanziario.  
E’ socio fondatore della Romano Basket, squadra parteci-
pante al campionato regionale CGold e socio della Bluba-
sket 1971, squadra partecipante al campionato nazionale 
A2. 
 
 
 
Con una certa emozione Valentina e Stefano ricevono dalla 
Presidente Iva la rotella, lo statuto e il regolamento del 
club e un opuscolo informativo sul Rotary: entrano a far 
parte ufficialmente della nostra famiglia manifestando 
l’entusiasmo per essere parte del club e la speranza di dare 
il proprio contributo di idee ed operativo per conseguire 
gli obiettivi che via via verranno posti. 
 
 

 
Con la certezza di annoverare nel club due nuove professionalità che arricchiscono il nostro club, il 
Presidente da annuncio dei prossimi impegni e dichiara chiusa la serata con il fatidico suono della 
campana. 

dieffe  
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GRUPPO OROBICO 1 
 
BERGAMO 
Lunedì 5 ottobre - ore 20,00 Hotel San Marco 
“In moto sulle strade dell’Asia” 
Relatore: Guido Bosticco 
Per motini organizzatini, donuti all’emergenza Conid, si richiede la 

prenotazione entro le ore 12.00 del nenerdì precedente la riunione 

 
Lunedì 12 ottobre - ore 12,45 Hotel San Marco 
“Importanza e ruolo dei notai nello sviluppo del Co-
mune Medioevale a Bergamo” 
Relatore: Giulio Orazio Bravi 
 
BERGAMO NORD 
Venerdì 9 ottobre  -  Palazzo Trussardi, Città Alta 
Ore 19,30  -  accoglienza 
Ore 20,00  -  “Il Rotary incontra la Maison Trussardi: a 
tu per tu con Tomaso Trussardi” 
Relatore: Tomaso Trussardi 
 
BERGAMO OVEST 
Lunedì 10 ottobre - ore 20,00 - Ristorante Da Mimmo 
ai Colli 
“Stiamo entrando nel secolo asiatico? Analisi geopo-
litica ed economica della Cina” 
Relatore: dott. Stefano Iotti, Director of Business De-
velopment in Aberdeen Standard Investments 
 

 

GRUPPO OROBICO 2 
 
SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 5 ottobre  
ore 20,00 - Ristorante La Rossera 
“Il coronavirus vissuto da un medico a livello perso-
nale ed a livello clinico” 
Relatore: dottor CaRLO vALTULINA 
 

Sabato 10 ottobre 
“Castelli Piacentini, gita fuoriporta” 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 30 settembre -  ore 20,00 
Palace Hotel, Verdellino/Zingonia 
“Il restauro del Santuario della Madonna delle Lacri-

me di Treviglio” 
Relatrice. Arch. Claudia Bencetti 
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Sivko Sikvov RC Harmanly (Bulgaria) con 

Daniela Sivko 

 

 

 

 

 

 

 

   

Matteo Mallia Presidente Rotaract  
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE DEL 

ROTARACT 

TREVIGLIO ROMANO E PIANURA BERGAMASCA 
 
Venerdì 25 set-
tembre presso il 
Ristorante Julia a 
Cassano d’Adda si 
è svolto il passag-
gio delle conse-
gne del Rotaract 
Treviglio Romano 
e Pianura Berga-
masca tra Simone 
Facchetti e Matte-
o Mallia. 
Alla serata erano 
presenti i Presi-
denti dei due club 
padrini, Iva Schi-
vardi per il Roma-
no e Gianluca Tir-
loni per il Trevi-
glio e i nostri soci 
Mirko Rossi, Past 
President – Diego 
Lorenzi e Cristian 

Viscardi per la Commissione azione giovanile. Presenti anche i due Sindaci di Romano e Treviglio, i 
rappresentanti distrettuali del Rotaract, i rappresentanti dei Rotaract di Bergamo e Clusone e soci 
e aspiranti del club. 
Il neo Presidente Matteo Mallia ha salutato i presenti e, dopo aver accennato alla lenta ma concre-
ta “ricostituzione del club”, ha illustrato i progetti per il nuovo anno, dalle conviviali ai service. 
Grazie Mattia per il tuo entusiasmo : ti affiancheremo in 
questa “mission”, condividendo gli ideali alla base del no-
stro sodalizio. 
Buon anno rotariano a te e ai tuoi soci! 
 



Jennifer E. Jones, socia del Rotary Club di Windsor-Roseland, Ontario, Canada, è stata nominata a dinentare Presiden-

te del Rotary International per l’anno 2022/2023, una selezione che la renderà la prima donna a ricoprire questa cari-

ca nei 115 anni di storia dell’organizzazione.  

Jones dinenterà ufficialmente presidente nominato il 1º ottobre se nessun altro candidato contesterà la sua nomina.  

Ha dichiarato che ritiene che il Piano d’azione del Rotary sia il catalizzatore per aumentare l’impatto del Rotary.  

“Riflettendo sulle nostre nuone priorità strategiche, mai anremmo potuto prenedere che la nostra capacità di adatta-

mento sarebbe dinentata la nostra stella polare in quello che è indiscutibilmente il periodo più impegnatino della sto-

ria recente”, ha affermato Jones nella dichiarazione sulla sua nisione. “Anche nelle circostanze più difficili spuntano 

squarci d’azzurro. Mediante obiettini stabiliti in base a precisi criteri, sfrutterò questa situazione storica per innonare, 

educare e comunicare opportunità che riflettano la realtà di questi nostri giorni”.  

Come prima donna ad essere nominata per l’incarico di presidente, Jennifer Jones è consapenole dell’importanza di 

seguire la Dichiarazione del Rotary sulla Dinersità, Equità ed Inclusione (DEI). “Io credo che dinersità, equità e inclusio-

ne (DEI) comincino al nertice e che se nogliamo far crescere il numero dei soci di sesso femminile e dei soci sotto i 

quarant’anni, si denono nedere questi gruppi demografici riflessi nella leadership”, ha dichiarato Jones. “Mi farò pala-

dina di una crescita a due cifre in queste due categorie senza però mai perdere di nista la nostra intera famiglia”. 

Jones ha conseguito la laurea in giurisprudenza (LL.D.). Ha fondato ed è presidente della Media Street Productions 

Inc., un’azienda rinomata di media di Windsor, insignita di importanti riconoscimenti. Presidente dei Consiglio diretti-

no dei gonernatori della Uninersity of Windsor e Chair della Windsor-Essex Regional Chamber of Commerce. Jennifer 

ha ricenuto il YMCA Peace Medallion per il suo sernizio, Queen’s Diamond Jubilee Medal, e il premio della Wayne 

State Uninersity’s Peacemaker of the Year, per la prima nolta presentato a un cittadino canadese.   

Attualmente fa parte del CdA della Fondazione Rotary, è socia del Rotary dal 1997 e ha ricoperto nari incarichi nel 

Rotary: Vice-Presidente, Consigliere, Istruttore, Presidente di commissione, Moderatore e Gonernatore. Jones ha anu-

to un ruolo principale nella ristrutturazione del brand del Rotary ricoprendo l’incarico di presidente del Strenghtening 

Rotary’s Adnisory Group. Co-presidente della Commissione per la campagna End Polio Now: Conto alla ronescia per 

fare la storia, che mira a raccogliere 150 milioni di dollari per gli sforzi di eradicazione della polio.  

Jones ha condotto di recente la telethon di successo #RotaryResponds, che ha raccolto fondi essenziali per COVID-19, 

enento nisionato da oltre 65.000 persone. Inoltre, Jones ha ricenuto il Premio Sernire al di sopra di ogni interesse per-

sonale del Rotary, e l’Encomio per il sernizio meritenole della Fondazione Rotary. Lei e suo marito Nick Krayacich sono 

membri della Arch Klumph Society della Fondazione Rotary, della Paul Harris Society e della Bequest Society.  

I membri della Commissione di nomina per il Presidente del Rotary International 2022/2023 sono: Robert L. Hall, 

Dunwoody, Metro Atlanta, Georgia, USA; Bradford R. Howard Oakland Uptown, California, USA; Per Høyen, Aarup, 

Gelsted, Danimarca; Peter Iblher, Nürnberg-Reichswald, Zirndorf, Germany; Ashok Mahajan, Mulund, Mah., India; 

Sam Okudzeto, Accra, Accra, Ghana; Eduardo San Martín Carreño, Majadahonda, Madrid, Spain; Takeshi Matsumiya, 

Chigasaki-Shonan, Chigasaki Kanagawa, Giappone; Michael K. McGonern (segretario), Cape Elizabeth, Maine, USA; 

José Alfredo Pretoni, São Paulo-Sul, São Paulo, Brazil; Saowalak Rattananich, Bang Rak, Bangkok, Thailand; Hendreen 

Dean Rohrs, Langley Central, Surrey, British Columbia, Canada; Kenneth M. Schuppert, Jr (presidente di commissio-

ne), Decatur, Alabama, USA; Ranindra P. Sehgal, Belur, West Bengal, India; Noel Trenaskis, Merimbula, Tura Beach, 

Australia; Giuseppe Viale, Genona, Genona, Italia; Chang-Gon Yim, Daegu-West, Daegu, Corea. 
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Jennifer E. Jones fa la storia, come prima donna a essere 

selezionata come Presidente nominato del Rotary 


