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Testimoni più che maestri, meglio maestri perché testimoni
Ristorante Palazzo Colleoni - Cortenuova

ASSEMBLEA DEL CLUB
Cari soci bentrovati,
Martedì 30 novembre si è svolto la
riunione di club avendo come oggetto la nomina del Presidente Eletto per l’anno 2023/2024.
Quando si affrontano temi delicati e
particolarmente insidiosi, durante
l’anno come credo sia questo appuntamento, dove la responsabilità
del ruolo è tangibile e molto impegnativa, non si hanno quasi mai
candidature spontanee se non in alcune eccezioni per la quale, io nei
miei 5 anni di presenza nel club,
non ho mai avuto il piacere di assistere.
La riflessione mia e quella in prima
istanza dei Presidenti Past e Incoming, oltre ad un breve sunto dei
collaboratori più stretti, è stata condivisa su figure che non avessero già svolto questa carica e per un certo verso averne percepito la loro propensione al ruolo.
Soci presenti
Soci che hanno segnalato l’assenza:
Brandazza, Conti, Epizoi, Diego Finazzi, Girgio Finazzi, Gior- Agosti, Bona, Gamba, Lamera, Luosi, Nozza, Piccinelli, Villa.
dano, Locati, Lorenzi, Marchetti, Nembrini, Pisacane, Rossi,
Signorelli, Torelli, Vescovi, Viola, Viscardi, Vocaskova.
Collegati inoltre online
Brignoli, Crescini, Ferrari, Poletti.
Soci n. 34 di cui presenti n. 21 pari al 61,76%.
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Nella prima ipotesi i candidati hanno declinato l’invito per la carica, ringraziando
per la proposta.
In seconda analisi ma non da meno per importanza, ho ritenuto opportuno riunire
e condividere con il Consiglio l’evoluzione della riflessione fatta e delle azioni,
candeggiando nuovamente il candidato che in quella fattispecie era presente per
la nomina di Presidente nominato, il socio Cristian Viscardi, il quale si era reso disponibile per una riflessione ad accettare la nomina vista l’ampio consenso dei
presenti.
Successivamente durante la serata al punto cruciale, in cui si ha dato inizio alla
mera attenzione della conviviale di club, evidenziando e condividendo ai soci presenti e a quelli connessi da remoto, lo storico precedentemente esposto, per proporre il candidato a tutti e successivamente chiedere allo stesso candidato Cristian
Viscardi, se accettasse o meno la nomina e condividere la sua riflessione.
I Soci presenti e quelli connessi da remoto, hanno aderito positivamente alla candidatura di Cristian Viscardi consolidando la volontà del club.
La risposta è stata positiva e il giovane ing. Cristian Viscardi, ha accettato la carica di Presidente Eletto per l’anno 2023/2024.
Auguro al socio Cristian Viscardi giovane Ingegnere intraprendente di non farsi
scrupoli nel chiedere consigli sulle procedure future nel ruolo di Presidente, per
contribuire ad una più ardua evoluzione di consolidamento per gli interessi del
club.
Ringraziandolo sin d’ora per l’egregio lavoro svolto a mio fianco nell’evoluzione
dei Progetti proposti dal distretto per il premio Gavioli, e per aderire al gruppo
giovanile del Rotaract rappresentandoci al meglio per tutte le attività del Presidente Francesco Daz.
Concludo ringraziando tutti soci per la stima che hanno riposto in me: “Ad maiora
semper”.
Diego

martedì 14 dicembre
Ore 20,00 - Palazzo Colleoni
“Cena degli Auguri di Natale”

martedì 21 dicembre 28 dicembre - 4 gennaio
sospese per festività

martedì 11 gennaio

martedì 18 gennaio

Ore 20,00 - Palazzo Colleoni

sospesa

"La patologia depressiva oggi:
implicazioni individuali, familia- martedì 25 gennaio
ri e sociali del disturbo depres- Ore 20,00 - Palazzo Colleoni
sivo”
ADG Roberto Lodovici - presenRelatore: dott. Filippo Tancredi - ta il suo recente Libro

"Il Risveglio dei Templari"

COMPLEANNI
Elisabetta Giordano il 17 dicembre
Dario Nembrini il 30 dicembre
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Pio Schivardi il 2 gennaio
Fiorella Epizoi e Valentina Ferrari il 9 gennaio

Bruna Agosti e Tiziana Pisacane il 12 gennaio

Premio Gavioli International 2021-2022
Il Distretto 2042 del Rotary International organizza, per l’anno 2021 - 2022 e nell’ambito del Gavioli
Film Festival del Distretto 2042, la 17^ edizione del
Premio Internazionale cinematografico intitolato a
Roberto Gavioli. Il Premio è internazionale, quindi
aperto anche ai Rotary Club esteri e ai gemellati
con i Rotary Club del Distretto.
Il bando, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado o degli istituti omologhi
presentati dai Rotary Club sostenitori, prevede la
realizzazione di cortometraggi sul tema “WORLD
CHANGE MAKERS”. In linea con il tema rotariano
dell’anno “Servire per cambiare vite”, i giovani
potranno raccontare come sia possibile attivarsi
per cambiare in meglio il mondo;
Il nostro Club, per la prima volta, partecipa a questo Premio
sponsorizzando l’Istituto Superiore Don Milani di Romano di
Lombardia.
Due classi quarte dell’istituto parteciperanno al bando indetto
dal Distretto; a queste sezioni verranno forniti strumenti formativi altamente qualificati.
È previsto un ciclo di 5 lezioni obbligatorie (masterclass) erogate da NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Ideazione, Linguaggio cinematografico, Sceneggiatura, Regia e Montaggio saranno i fondamentali argomenti trattati.
A causa della situazione pandemica le masterclass saranno erogate on-line con il seguente calendario:
20 novembre, sabato, 14:30-16:30 - Presentazione tema “World change makers” - Piero Bagolini, Rotary Distretto 2042
18 dicembre, sabato, 14:30-16:30 - Linguaggio cinematografico - prof. Vincenzo Cuccia,
NABA
22 gennaio, sabato, 14:30-16:30, - Sceneggiatura - prof. Simone Sarasso, NABA
19 febbraio, sabato, 14:30-16:30 - Regia - prof. Eros Gioetto, NABA
12 marzo, sabato, 14:30-16:30 - Montaggio - prof.ssa Maresa Lippolis, NABA
Il prof. Piero Bagolini è il referente distrettuale del bando; per il Rotary Club di Romano di
Lombardia il referente è l’ing. Cristian Viscardi ed infine per l’Istituto Don Milani il referente è il prof. Tommaso Carella.
I cortometraggi realizzati dovranno essere inviati alla segreteria del Distretto 2042 entro
il 15 aprile 2022.
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EVENTI DISTTETTUALI
Il Governatore Edoardo Gerbelli ricorda e raccomanda:

•

•
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Ogni 1° venerdì del mese le CONVIRTUALI (la prossima venerdì 14 gennaio 2022), ci sarà come relatore la dott.ssa Letizia Moratti.
Un sollecito ai soci a partecipare alla VIRTUAL RUN a favore di End Polio
Now e la vendita promozionale di panettoni Baj i cui proventi saranno
devoluti sempre alla campagna End Polio Now.

Curriculum Vitae CRISTIAN VISCARDI
Data di nastita: 26/05/1979
Nazionalità: ITALIANA
Indirizzo: Viale Papa Giovanni XXIII, 69 – 24050 – Palosto (BG)
Telefono: +39 – 3383072066 E-mail: tri.vistardi@gmail.tom

Esperienza professionale
Direttore Tetnito presso ECOTRE VALENTE dal 2006, sotietà di ingegneria ton sede a Brestia ed attiva nel
settore dei servizi di Virtual Manufatturing per il settore dei metalli, formazione ed assistenza tetnita.
Responsabile Tetnito della divisione Casting Simulation dal 2018 per la DACH Area dei software di Virtual
Manufatturing di ESI-Group, software house ton quartier generale a Parigi.

Istruzione
Diploma di maturità stientifita PNI tonseguito nel 1998 presso il Liteo Stientifito Galileo Galilei di Palazzolo
sull’Oglio.
Laurea in Ingegneria dei Materiali tonseguita nel 2004 presso l’Università degli Studi di Brestia.
Assegnista di riterta presso il Dipartimento di Ingegneria Mettanita dell’Università degli Studi di Brestia dal
2004 al 2006, ton tema di riterta nell’ambito del protesso di pressotolata delle leghe di alluminio.
Abilitato alla professione di ingegnere dall’anno 2004.

Riconoscimenti e Premi
Vintitore della I edizione del “Premio per tesi di laurea sulla pressotolata”, assegnato dal tonsorzio Inn.tet.
in ottasione del “Die Casting Day 2006”.
Vintitore Medaglia Aldo Dattò 2005 dell’Assotiazione Italiana di Metallurgia.

Appartenenza ad associazioni
Membro dell’Assotiazione Italiana di Metallurgia.
Segretario del Comitato Tetnito Forgiatori dell’Assotiazione Italiana di Metallurgia.
Membro del Comitato Trattamenti Termiti e Metallografia dell’Assotiazione Italiana di Metallurgia.

Docenze
Professore a tontratto di Virtual Manufatturing nell’ambito dei torsi di Tetnologia Mettanita, Tetnologie
Metallurgithe, Siderurgia, Fonderia e Design di Prodotto presso il Politetnito di Milano, l’Università degli
Studi di Brestia, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Ferrara.
Dotente della Metallurgy Summer Sthool organizzata dal tomitato di Coordinamento della Riterta e della
Didattita Universitaria in Metallurgia.
Relatore in diverse Conferenze Internazionali nell’ambito della Simulazione dei Protessi Manifatturieri delle
leghe metallithe.
Dotente in seminari organizzati dall’Assotiazione Italiana di Metallurgia ed analoghe assotiazioni di settore
nelle aree afferenti al Virtual Manufatturing delle leghe metallithe.

Pubblicazioni
Autore di diverse pubblitazioni pubblitate su riviste del settore metallurgito nella tategoria Metal Materials
e di artitoli presentati in ottasione di tonferenze nazionali ed internazionali.

Cristian Viscardi
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisithe per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
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