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”La cultura è reale solo se è condivisa”
Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova

OGNI GIORNO E’ NATALE
Vivere il Natale in un anno così
infausto, poteva sembrare non
facile, ma la magia del “giorno
più bello dell’anno” permette di
vincere ogni sfida, forse anche
quella contro le incertezze che la
pandemia ha portato con sé.
Noi rotariani non siamo esenti
da paure e insicurezze, ma abbiamo una missione da compiere ed
è fondamentale portarla avanti anche nelle difficoltà - seguendo
i precetti che la nostra Organizzazione tramanda da più di cento
anni.
Per questo, in occasione delle
festività, abbiamo deciso di costituire un Fondo di Solidarietà
per contribuire al progetto “Un
inverno meno freddo”, promosso
da
Caritas
Romano.
Un’iniziativa attiva da più di 10
anni che sostiene numerose famiglie in difficoltà, contribuendo
al pagamento di alcune utenze e
all’affitto di casa.

“Distanti ma uniti nella gioia del Natale”
Installazione artistica del “Il Romanino” (progetto di Mirko Rossi)
Piazza Roma, Romano di Lombardia
Soci presenti

Coniugi presenti:
Pio
Schivardi, Vanna FinazBrandazza, Conti, Ferrari,
Diego Finazzi, Giorgio Finaz- zi, Marzia Finazzi, Claudia
zi, Iride, Lamera, Lorenzi, Lorenzi.
Marchetti, Nozza, Rossi,
Viola, Viscardi, Vocaskova.

Soci che hanno
Segnalato l’assenza:
Agosti, Bona, Brignoli, Epizoi, Fappani, Locati, Luosi,
Nembrini, Piccinelli, Pisacane, Poletti, Torelli, Vescovi.

Soci no 35 di cui presenti no
14 p5ri 5l 40%o

ANNO - XXVII n. 8 del 19 dicembre 2020

Presidente: Iva Conti Schivardi

Ospiti dei Soci:
Tino Tedeschi ospite di Vocaskova.
Ospiti del Club:
Maria Luisa Paganoni PHF e
il socio onorario Mattia Bregant

Pianificazioni sempre in divenire, conviviali online e continue richieste di aiuto hanno caratterizzato il primo semestre di questo anno rotariano, che proprio a Natale compie il giro di boa, momento
che - come sappiamo - è solitamente dedicato alle considerazioni sul passato e ai propositi sul futuro prossimo. Natale è rinascita, è apertura alla meraviglia; a Natale si riscopre la bellezza del volersi bene e del comune accordo ed è dunque il momento ideale per riflettere sull’importanza del
ruolo che abbiamo come rotariani e su come desideriamo continuare ad esserlo.
Amicizia e senso della comunità sono i binari sui quali viaggiano i nostri progetti, valori imprescindibili che accompagnano il nostro agire e che fanno dell’opera rotariana molto più che una semplice attività di servizio.
Più andremo avanti perseguendo questi valori e più ci riconosceremo in una comunità fatta di persone che hanno accettato il compito di aiutare il prossimo con abnegazione e spirito di servizio.
Dopo tutto, al Rotary ogni giorno è Natale.
Auguri

Iva

News dal club
Di seguito un breve resoconto delle attività dal nostro ultimo bollettino del 24 novembre scorso

Il 23 dicembre la Presidente
Iva ha incontrato la referente
della Caritas Chiara Longhi
ed a nome di tutti i Soci ha
consegnato il contributo di
solidarietà del Club a favore
dell’iniziativa “Un inverno

meno freddo”.

V. a pag. 7 lettera
di ringraziamento

Presentazione del libro scritto da
Marco Guido Salvi, Presidente Naore 20,30 - Conviviale online in
zionale Associazione Parkinsoniani
INTERCLUB con RC Città di Clusone
e dalla giornalista dell’Eco di Ber“Non chiamatemi morbo”
gamo Sabrina Penterani”

Martedì 19 gennaio

COMPLEANNI
Pio Schivardi il 2 gennaio
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Valentina Ferrari e Fiorella Epizoi il 9
gennaio
Bruna Agosti e Tiziana Pisacane il 12
gennaio

Beatrice Piccinelli il 7 febbraio
Maurizio Edossi il 27 febbraio

Martedì 1 dicembre 2020 CONVIVIALE ON LINE
In Interclub
Organizzato da RC Isola Bergamasca Ponte San Pietro
RC Sarnico Valle Cavallina, Dalmine Centenario, Città di Clusone,
Terra di San Marco-Orio al Serio e Romano di Lombardia

5G QUESTO SCONOSCIUTO
Relatore: Ing. Emiliano Mastromartino

Giuseppe Casali Presidente RC Isola Bergamasca
Ponte San Pietro

La sera del 1 dicembre il Rotary Club Isola Bergamasca ha ospitato un evento su una tematica innovativa e
oggi particolarmente sentita: l'evoluzione delle reti mobili alla tecnologia 5G.
L'evento, condiviso in Interclub con altri cinque RC del Gruppo Orobico 2, ha visto anche una loro significativa
presenza fattiva.
La serata, durata all'incirca due ore, ha voluto dare, sicuramente in maniera non esaustiva e so-prattutto volutamente non troppo tecnologica, una visione su questa nuova innovazione nell'ambiente delle telecomunicazioni. La presentazione fatta dal nostro socio ing. Giuseppe Brevi e dal suo collega in Nokia, l'ing. Emiliano
Mastromartino, ha coperto un percorso articolato come segue.
1. L'evoluzione delle reti mobili a partire dagli anni 90, specificando le differenti capacità tra-smissive e soprattutto i servizi utilizzabili, fino ad arrivare all'attuale rete 5G:
reti 5G oggi ancora in mo-dalità sperimentale su alcune zone del territorio italiano, utiliz-zate dalla maggior
parte degli operatori di telecomunicazioni più importanti, e che vedrà una copertura estesa a tutto il territorio nel 2021;
reti private per copertura di aree proprietarie (porti, aeroporti, ambienti industriali, ambienti commerciali
etc.) come complemento o sostituzione di reti fisse sicuramente più invasive;
reti 5G che andranno a sostituire le grandi reti di pubblica sicurezza per attività di monitoraggio e controllo
del territorio e per esigenze in caso di criticità ed emergenze.
2. Panorama sulle caratteristiche tecniche e potenzialità delle nuove
reti mobili e relativi servizi erogabili:
reti voce dati e immagini ad altissima velocità trasmissiva (si arriva al giga e quindi equiparabili a reti fisse in
fibra) e a bassissima latenza;
reti adatte per servizi fortemente interattivi che richiedono l'utilizzo in tempo reale di immagini e azioni derivanti;
reti adatte per la comunicazione machine-to-machine e per IoT (Internet of Things );
reti per servizi mission critical - esempi di impiego: controllo a distanza di veicoli senza personale (porti, aeroporti, miniere, magazzini logistica); attività di didattica in 3D, attività di assistenza remotizzata, etc.
3. Note sulle caratteristiche di emissione elettromagnetica e relativo basso impatto ambientale.
L'interesse suscitato dalla tematica nei partecipanti è stato confermato dalle numerose domande seguite
all'esposizione tecnica.

DAL BOLLETTINO DEL 7 dicembre RC ISOLA BERGAMASCA PONTE SAN PIETRO

Collegati del nostro Club:
Bona, Conti, Crescini, Ferrari, Lorenzi, Nozza, Rossi, Signorelli, Vocaskova.

Soci n. 35 di cui presenti n. 9 pari al 25,71%.
3

Giovedì10 dicembre 2020 CONVIVIALE ON LINE
In Interclub
Organizzato da RC Città di Clusone
RC Sarnico Valle Cavallina, Dalmine Centenario, Isola Bergamasca Ponte San Pietro
e Romano di Lombardia

QUANDO LA DISABILITA’ DIVENTA UNA RISORSA
Relatori: Anna Paola Salvetti e Daniele Cassoli

Testimonianza dell’atleta paralimpico Daniele Cassoli ed, a sorpresa, l’intervento della pluripremiata atleta paralimpica
Martina Caironi

Collegati del nostro Club:

Bona, Conti, Crescini, Giorgi o Finazzi, Lamera, Lorenzi, Nozza, Pisacane, Rossi, Vocaskova e il socio
onorario Mattia Bregant.
Soci n. 35 di cui presenti n. 10 pari al 28,57%.
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NOTIZIE
Mercoledì 16 dicembre alla Scuola d’Arte Fantoni, il Past President Mirko Rossi e l’insegnante professoressa
Giovanna Sala hanno consegnato all’alunno Drissi Rayen (3° anno Grafico) il nuovo Gagliardetto del Rotary
Club Romano di Lombardia da lui progettato e disegnato nell’ambito di un concorso di idee promosso
quest’anno dal nostro Club.

*************
La prima foto del “Leone di San Marco” liberato dai sassi che lo opprimevano: la parte più scura
era coperta da inerti. Aspettiamo che tolgano l’impalcatura e ci ...troveremo.
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