
Ristorante  

“Palazzo Colleoni” 

Cortenuova 

 

Le Aziende 

del nostro 

territorio: 

EUROSINTEX 

e STONE CITY 
Relatori: 

Anoelo Martina della Eurosintex e 
Alberto Sottocornola 

della Stone City  
 
 

B 
uona  partecipazione  questo 
martedì 8 maggio, a Palazzo 
Colleoni dove tonano di scena  gli 

incontri dedicati alle Aziende del nostro 
territorio.  Continua così la felice intuizione 
del Presidente Giorgio Finazzi che per 
sottolineare le eccellenze del territorio ha 

dato inizio alla serie di incontri di presen-
tazione delle attività di eccellenza  che 
caratterizzano il bacino di riferimento.  
Questa sera protagonisti del nostro incon-

tro sono due imprenditori bergamaschi 
che dirigono le rispettive aziende di gran-
de successo nei rispettivi ambiti lavorativi: 
l’ing. Alberto Sottocornola in rappresen- 
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Presiede il Presidente Giorgio Finazzi Anno XXIV n. 29 dell’8 maggio 2018 

ANNO ROTARIANO 2017-2018 

Presidente Giorgio Finazzi 

“ Non aspettare il momento opportuno: 

crealo!“  

Riunioni conviviali: 1°,  3° e 4° martedì del mese 

       
  Gruppo Orobico 2 

 

I relatori Alberto Sottocornola e Angelo Martina con il nostro Presidente 



 

In casa Finazzi è arrivato il primo nipotino 
 

GABRIELE 
 

Alla mamma Valentina, a Marzia 
ed a Giorgio 

i più vivi rallegramenti da tutto il Club 
 

DAI CLUB OROBICI 
GRUPPO OROBICO 2 

 
DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 7 giugno  
ore 20,00 - Opera Restaurant, Sorisole 
“Direttivo e Parliamone tra noi” 

 

SARNICO e VALLE CAVALLINA 
Lunedì 14 maggio  
Cantine Berluccdi 
Interclub con RC Bergamo Ovest 
 
TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì  16 maggio 
Ore 20,00  -  Sala Ricci, Centro Culturale 
San 7edele, piazza San 7edele, Milano 
Interclub con il Rotary Club Milano Precotto 
San Micdele 
“Comunicazione e Hpv”, una possibilità di 
impegno per i Rotary Club” 
 
 

CITTA’ DI CLUSONE 
Sabato 19 maggio 
Ore 20,00  -  Palamonti, Bergamo 
“Presentazione del progetto: Sentiero Cas-
sinelli accessibile a tutti” 
 
 
 
 

GRUPPO OROBICO 1 
 

BERGAMO 
Lunedì 21 maggio 
Ore 12,45 -  Ristorante Colonna Bergamo 
“Presentazione nuovi Soci. 
Assemblea Straordinaria per l’approvazione 
del nuovo regolamento di Club” 
 

 

BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 17 maggio 
Ore 20,00  -  Taverna Colleoni 
“50 anni fa avvenne … le moto per piacere ai 
giovani” 
Relatore:  Luca Mannescdi, Presidente na-
zionale associazione moto storicde 
 

BERGAMO NORD 
Martedì 15 maggio 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
“Il I bitcoin possono diventare la moneta del 
futuro”? 
Relatore: Alfredo Cotugno 
 
Martedì 22 maggio 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
Interclub con RC Bergamo Ovest 
Ore 19,30  -  aperitivo 
Ore 20,00  -  conviviale 
Ore 21,00  -  inizio concerto 
“Brèssanova. Serata dedicata alla musica 
dei cantautori brasiliani, rivisitata ne testi 
nel dialetto delle campagne bresciane”  
 

BERGAMO OVEST 
Martedì 22 maggio 
Ore 20,00  -  Ristorante Cristallo Palace 
Interclub con RC Bergamo Nord 
Ore 19,30  -  aperitivo 
Ore 20,00  -  conviviale 
Ore 21,00  -  inizio concerto “Brèssanova”  
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�   Martedì 15 maggio 
ore 20,00 -  Palazzo Colleoni, Cor-
tenuova 
“Consegna del progetto definitivo 
‘Restauro Cimitero della Gamba’ al Sin-
daco di Romano di Lombardia ed 
all’Amministrazione Comunale” 
Relatori: i Curatori ed i Realizzatori 
del prooetto 
 

�   LUNEDI’ 21 maggio 
ore 20,00 -  Comunità Don Fausto 
Resmini, Via Madonna del Campi, 
38, Sorisole 
Interclub promosso da RC Sarnico 
con il Gruppo Orobico 2 
“Presentazione fotografica nuovo laborato-
rio artigianale” 
 

Martedì 22 maggio 
Conviviale sospesa per Interclub 
lunedì 21 maggio 
 
 

 

 

EVENTI 
 

sabato 19 maggio 
ore 20 - Interclub con Rotary Città di 
Clusone presso sede CAI Bergamo al 
Palamonti  
(v. locandina a pag. 8) 
 

domenica 20 maggio 
ore 7.30 - 9.00 - RC Treviglio 
Partenza VIII MARCIA POLIO-
PLUS  a Treviglio  
(v. locandina a pag. 9) 

 

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, D’Isanto, Dieoo Finaz-
zi, Gioroio Finazzi, Gamba, Giordano, 
Lorenzi, Marchetti, Neori, Nembrini, 
Nozza, Piccinelli, Rossi, Schivardi, Siono-
relli, Trapattoni, Vescovi, Villa, Vocasko-
va. 
 

Soci  n. 37 di cui presenti  n. 20 pari al 
54,05%. 
 

Coniugi 
Silvia Bona, Marzia Finazzi, Iva Schivar-
di, Chiara Sionorelli. 
Soci che hanno segnalato l’assenza 
Aoosti, Alimonti, Brionoli, Fappani, Gat-
tinoni, Locati, Luosi, Perini, Pisacane, 
Pisoni, Poletti,  Torelli, Valenti. 
 

Ospiti del Club 
Anoelo Martina e Daniela Martina della 
Eurosintex, Alberto Sottocornola e Sara 
Locatelli della Stone City 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Governatore 2017-2018   
NICOLA GUASTADISEGNI 
 

Nona Lettera del Governatore 
Acqua e strutture igienico sanitarie  
 

Cari Amici, 
 

il forum economico mondiale lo scorso anno ha considerato la crisi idrica come uno dei rischi mondiali più seri degli ulti-
mi anni il tema delle strutture sanitarie e dell’acqua è forse il tema specifico più rilevante e preoccupante per il futuro e 
forse anche quello maggiormente studiato a livello mondiale, tanto che l’ONU redige ogni anno un rapporto mondiale 
sullo sviluppo delle risorse idriche.  
Il Rotary International ha posto da decenni tra le aree d’intervento prioritarie il problema dell’accesso alle risorse idriche 
e della realizzazione delle strutture sanitarie al fine di evitare delle crisi che potrebbero verificarsi a causa della pressio-
ne demografica mondiale 
Svariate e numerose sono le iniziative realizzate negli anni, che, sono convinto, sono servite a migliorare la qualità della 
vita delle persone interessate ai progetti. 
Ricordo la realizzazione, con il programma Aquaplus, di cui il nostro Distretto è uno dei due cardini, del progetto per 
Haiti dopo il primo terremoto.  
L’iniziativa, in una prima fase, ha permesso la costruzione di un acquedotto che consentiva a diverse decine di migliaia 
di persone l’accesso all’acqua potabile; in un secondo momento sono state realizzate strutture per coltivare nel territorio 
prodotti alimentari; infine il progetto ha consentito la realizzazione di un impianto per la lavorazione dei prodotti agricoli 
e, quindi, la loro commercializzazione, avviando un ciclo di sviluppo  
prima sconosciuto. 
Possiamo ancora ricordare, sempre nel nostro Distretto, l’analogo progetto in Tanzania e quello in corso di realizzazione 
nel Sud Sudan, in collaborazione con la Regione Lombardia. 
Sempre in tema di accesso all’acqua potabile sono numerosi i progetti dei singoli Club che  
riguardano la realizzazione di pozzi in territori non altrimenti serviti. 
Per quanto riguarda la realizzazione di strutture igienico sanitarie, a parte ricordare il primo progetto realizzato dal Ro-
tary International a Chicago, che consistette nella realizzazione di servizi pubblici, voglio portare alla Vostra attenzione 
su quello che mi disse un Governatore di un Distretto dell’India, quando gli chiesi come mai il Rotary si fosse tanto svi-
luppato in quel sub continente. 
Fra le varie ragioni che mi fornì, mi disse che i Rotary Club dell’India avevano realizzato un progetto per la costruzione 
di bagni pubblici diffusi a livello territoriale, messi a disposizione di coloro che non avevano un bagno privato in casa; 
tale diffusa iniziativa ha incrementato notevolmente la scolarità delle ragazze indiane che, prima, erano restie a frequen-
tare la scuola perché, non avendo a disposizione dove lavarsi, si sentivano a disagio a frequentare ambienti scolastici. 
Anche con tale iniziativa il Rotary International è stato visto come un soggetto promotore di sviluppo sociale  
attraverso la realizzazione di strutture igienico sanitarie pubbliche. 
Ma poiché è mia ferma convinzione che l’essere rotariano è una filosofia di vita da praticare, vi è anche un aspetto che 
riguarda i singoli individui che vorrei affrontare riguardo al tema del mese. 
Nell’ambito del problema dell’acqua Il tema più attuale, almeno per quanto riguarda noi Italiani, è quello relativo al pro-
blema del risparmio delle risorse che diventeranno sempre più preziose in futuro (v. rapporto mondiale 2017 delle N.U. 
sullo sviluppo delle risorse idriche).  
In un mondo in cui la domanda di acqua dolce è in continuo aumento e dove le limitate risorse idriche sono sottoposte 
ad una pressione crescente a causa dell’estrazione eccessiva, dell’inquinamento e del cambiamento climatico, risulta 
difficilmente comprensibile trascurare le opportunità provenienti da una migliore gestione delle acque in un contesto di 
economia circolare. 
In Europa l’industria alimentare consuma in media circa 5 metri cubi di acqua a persona al giorno; nel contempo vengo-
no buttate ogni anno circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo (fonte WWF 2015) e ogni anno 250 chilometri cubi di acqua 
vengono “persi” nel mondo a causa dello spreco alimentare (fonte FAO 2013). 
Quello che possiamo concretamente fare per risparmiare una risorsa preziosa come l’acqua è improntare  
lo stile di vita di ciascuno per ridurre il più possibile lo spreco alimentare. 
E’ un comportamento che può effettivamente fare una grossa differenza a livello globale, partendo dalle piccole cose 
che riguardano ognuno di noi. 
Se poi si pensa anche a realizzare progetti che possano ridurre lo spreco alimentare, il nostro contributo ad una parziale 
soluzione del problema diventerebbe più consistente. 
Come disse Paul Harris: il potere degli sforzi congiunti non conosce limiti. 
Milano, 1 marzo 2018 

Nicola Guastadisegni 
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tanza di STONE CITY e Angelo Martina per 
EUROSINTEX.  
Il Presidente Pier Giorgio Finazzi apre la 
serata con le informazioni relative ai prossimi 
appuntamenti del club: l’Assemblea Distrettu-
ale di sabato 12 maggio 2018 a Gallarate 
(Va) con le raccomandazioni di partecipazio-
ne, la serata di martedì 15 maggio a Palazzo 
Colleoni per la cerimonia di donazione del 
progetto del di Restauro del Cimitero della 
Gamba alla Amministrazione comunale di 
Romano di Lombardia, presenti Sindaco, 
rappresentati del comune e i progettisti. Infor-
ma inoltre che sabato 19 maggio ore 20,00 al 
Palamonti a Bergamo verrà presentato a cura 
dell’ RC Clusone il Progetto del “Sentiero 
Cassinelli – un sentiero accessibile a tutti”, 
mentre domenica 20 maggio a Treviglio si 
terrà l’annuale camminate “Marcia Polioplus - 
Sergio Mulitsch De Palmenberg” organizzata 
da RC Treviglio. Infine lunedì 21 maggio 
Interclub organizzato da RC Sarnico a favore 
della Comunità Don Milani di Sorisole con 
don Resmini. 
Giorgio poi passa a presentare i protagonisti 
della serata a partire da Alberto Sottocornola 
che presenta l’Azienza che gestisce con i 
fratelli. Una storia che ha origine nell’azienda 
di famiglia oltre 80 anni fa; infatti quattro ge-
nerazioni di imprenditori si impegnano 
nell’azienda dal 1929 con attività di cava, nel 
comune di Zandobbio, in provincia di Berga-
mo. 
Gino Sottocornola, il bisnonno degli attuali 
titolari, Direttore del cementificio Alta Val 
Brembana in seguito alla chiusura dello stabi-
limento si mette in proprio e nel 1929 apre un 
deposito di inerti in centro a Bergamo, in via 
Borgo Palazzo, e inizia una attività di produ-
zione e distribuzione di inerti locali. L’attività 
continua per tutto il periodo della II Guerra 
Mondiale, con l’acquisizione nel dopo guerra 
di altri siti e alcune nuove cave. Viene instal-
lato il primo impianto moderno di macinazio-
ne richiesta del settore industriale del vetro, 
intonaci e collanti. Granulati Zandobbio srl 
subentra alla originaria e storica azienda di 
famiglia, Sottocornola G. snc..  
A metà degli anni ’80 vengono smantellati 
tutti i vecchi impianti per crearne uno unico 
tecnologicamente all’avanguardia: il nuovo 
impianto verrà posizionato nella parte bassa 
della cava, zona strategica per impatto visivo 
ed acustico. Vengono poi modernizzati gli 
impianti per la produzione di granulati di mar-
mo e creato il primo impianto di produzione 
dei ciottoli. 
Dal 1° gennaio 2006 Granulati Zandobbio srl 
diventa una Società per Azioni. Successiva-
mente viene acquisita  Marmi Mecca di Bol-
gare (che è stata negli anni 1960 la più im-
portante azienda a livello mondiale nella pro-
duzione di granulati di marmo): 50.000 mq in 
zona strategica sull’autostrada A4 Milano-

Venezia. Infine nel 2012 nasce STONE CITY, 
un parco espositivo permanente che racco-
glie le migliori ambientazioni realizzate con i 
prodotti in pietra naturale di Granulati Zan-
dobbio. Un’area unica nel suo genere a livello 
mondiale. 
Granulati Zandobbio è il punto di riferimento 
nella produzione e distribuzione di un’ampia 
gamma di prodotti legati al mondo 
dell’architettura del paesaggio: pavimentazio-
ni in gres porcellanato e pietra naturale, rive-
stimenti, monoliti e prodotti decorativi per 
l’arredo del giardino e degli spazi esterni che 
trovano la loro migliore espressione in STO-
NE CITY, il parco espositivo di 5000 m2 a 
Bolgare in provincia di Bergamo. Qui si supe-
ra il concetto di showroom all’aria aperta, in 
un parco valorizzato dalla presenza di nume-
rose piante ed essenze di pregio, in cui di-
venta rilevante il ruolo giocato dall’acqua, dai 
giochi di luce e dai suoni che caratterizzano 
in modo sempre più marcato l’arredo degli 
ambienti esterni contemporanei.  L’attività di 
Granulati Zandobbio si rivolge oggi per il 65% 
al mercato estero con esportazioni in 80 di-
versi paesi con 54 dipendenti che diventano 
oltre 100 se si considera l’indotto. 
A seguire viene poi presentato Angelo Marti-
na titolare di Eurosintex con la definizione da 
parte del Presidente Giorgio di “Pattumiera 
Intelligente”. Dopo un avvio di carriera lavora-
tiva alle dipendenze come commerciale nel 
settore della chimica alimentare, Martina, in 
parte con la liquidazione percepita e in parte 
indebitandosi, fonda appunto Eurosintex nel 
1996, azienda che produce e distribuisce 
contenitori per la raccolta dei rifiuti e sistemi 
integrati per l'ecologia. Da sempre, ci dice il 
relatore,  ci contraddistinguono la cura per la 
qualità dei prodotti, la flessibilità nel servizio e 
la particolare attenzione alle esigenze dei 
nostri clienti. 
Il nostro impegno: sviluppare prodotti che 
uniscano funzionalità e design e si inseri-
scano nell'ambiente con il minor impatto 
ambientale e visivo possibile. Per completare 
la gamma di prodotti offerti, Eurosintex pro-
pone anche una serie di servizi creati per 
rispondere alle future esigenze ambientali: 
accanto alle linee di contenitori per la raccolta 
porta a porta, ai composter, ai contenitori a 
due e quattro ruote, alle campane stradali ed 
ai sistemi interrati, Eurosintex è infatti in gra-
do di fornire un pacchetto di soluzioni inno-
vative per la gestione informatizzata della 
raccolta. 
La nostra missione: rendere i rifiuti una risor-
sa, sviluppando contenitori e sistemi di rac-
colta che ne favoriscano la differenziazione 
ed il riciclo. Per questo miriamo ad integrare 
l'immagine dei contenitori al contesto urbano 
e domestico nei quali sono inseriti e predili-
giamo l'utilizzo di materie prime e processi 
produttivi ecologici. 
I contenitori di Eurosintex possono essere 

personalizzati con serigrafia con numerazio-
ne progressiva, codice a barre, logo e indica-
zione della tipologia di raccolta, foto iniezione 
in quadricromia, adesivi personalizzati in 
quadricromia e/o monocromia, colori speciali 
su richiesta. 
Eurosintex sostiene i Comuni nell’educazione 
al compostaggio domestico organizzando 
interventi di informazione, formazione ed 
assistenza: Compost in piazza, Corsi di com-
postaggio, Assistenza domiciliare e telefoni-
ca. 
Per permettere ai propri clienti di adeguarsi 
alla Direttiva Europea riconducibile al Green 
Public Procurement, che impone a tutti gli 
enti pubblici, nonché alle aziende a prevalen-
te capitale pubblico, di soddisfare il proprio 
fabbisogno con una quota non inferiore al 
30% di prodotti ottenuti da materie riciclate, 
su richiesta Eurosintex realizza i propri pro-
dotti con materiale proveniente da riciclo 
POST-CONSUMO certificato con marchio 
Plastica Seconda Vita. 
La tariffazione puntuale agli utenti è 
un’esigenza che si avverte sempre più fre-
quentemente sia presso gli enti pubblici sia 
presso le società che operano nel settore 
dell’igiene urbana.  La fornitura di contenitori 
per la raccolta porta a porta predisposti ad 
effettuare il riconoscimento delle utenze è la 
base sulla quale Eurosintex sviluppa una 
serie di attività studiate per realizzare un 
sistema completo ed efficiente di raccolta 
differenziata evoluta, che può essere modula-
to tuttavia in base alle richieste e alle specifi-
che esigenze di ogni singola realtà.  Oltre alle 
tradizionali attrezzature destinate alla raccol-
ta differenziata porta a porta Eurosintex è 
infatti in grado di fornire un pacchetto di servi-
zi opzionali atti a garantire un servizio di rac-
colta informatizzata davvero completo.  
Una proposta completa per la raccolta 
evoluta  

• Fornitura di contenitori per la raccolta 
differenziata dotati di microchip di differenti 
tipologie (lf, hf, uhf) e barcode 
(monodimensionali/bidimensionali). 

• Software e attrezzature per la distribu-
zione informatizzata che consentono di asso-
ciare a ciascun utente uno o più contenitori 
identificati da un codice univoco e certo, in 
modo semplice, rapido e sicuro 

Alcuni contenitori Eurosintex sono dotati 
di chip. Il tag consente di sapere 
che il contenitore di una specifica 
famiglia è stato svuotato e quanti 
litri di rifiuti sono stati conferiti". 

La consapevolezza del valore di un 
prodotto in plastica rigenerata è 
una delle sfide più grandi alla rea-
lizzazione dei principi dell’economia 
circolare. 

Apparentemente diversi per competenze e 
profili professionali, i nostri relatori si sono 

Pagina 4 



raccontati, attraverso esperienze passate e 
progetti futuri evidenziando chiaramente un 
aspetto comune: la sana passione per il pro-
prio lavoro che li ha portati al successo.  
Un grazie a ad Alberto e Angelo che si sono 
resi disponibili a raccontare la loro attività a 
dimostrazione dell’operosità del nostro territo-
rio. Tutto questo continua a permetterci di 
conoscere  molto meglio il territorio che ci 
circonda.  
Il rintocco della campana ha segnato la con-

clusione della serata che è letteralmente 

volata. 

dieffe 
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DOMENICA 6 maggio 2018  
ROMANO DI LOMBARDIA 

CENTRO STORICO 
 

 “LE DOMENICHE DELLA SALUTE”  
DOTT. FRANCO BERGAMASCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Si sono concluse domenica scorsa le “Domeniche della Salute”, organizzate dal nostro Club in piazza Roma a Ro-
mano di Lombardia con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione medica su tre diverse 
patologie: domenica 11 marzo a cura del dott. Zaninelli – IL RISCHIO CARDIO VASCOLARE, domenica 8 aprile 
con la Dott.ssa Neotti – LO SCREENING VISIVO e infine domenica 6 maggio con il socio dott. Bergamaschi – DIA-
GNOSI PRECOCE DEI TUMORI UROLOGICI. 
Domeniche dove al di la dell’assistenza e informazione che i medici presenti hanno garantito alle persone che si 
sono avvicinate alla nostra postazione, la presenza del ROTARY si è manifestata e fatta conoscere nella città di Ro-
mano. 
Un sentito ringraziamento al personale medico e paramedico che si è reso disponibile per questo service alla cittadi-
nanza che seppure partito in collaborazione con RC Treviglio è poi stato  gestito autonomamente e secondo le no-
stre esigenze, seppure nel rispetto delle condizioni generali pattuite, dal RC Romano di Lombardia. 
Con l’augurio che si possa ripetere e potenziare ci siamo mossi con l’intenzione di garantire una opportunità alla 
cittadinanza che ha colto questo intento. 
 

dieffe 
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Ristorante  “Palazzo Colleoni” Cortenuova 

Martedì 24 aprile 2018 

  

  

“CENA AL BUIO” 

 
INIZIATIVA ROTARACT ROMANO DI LOMBARDIA,  TREVIGLIO E 

PIANURA BERGAMASCA 
 

 
 
 
Dopo l’incontro della scorsa settimana con il nostro Rotaract, Martedì 24 aprile 2018, nella suggestiva cornice, anche se per l’occasione com-
pletamente oscurata, di Palazzo Colleoni a Cortenuova , è stata l’occasione per una serata dove il Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e 
Pianura Bergamasca ha organizzato e splendidamente gestito una serata decisamente fuori dal comune dove, a parte la vista, i rimanenti 
organi sensoriali hanno giocato un ruolo importante determinando grandi sollecitazioni e forti emozioni.  
Si tratta di una cena al buio, dove per buio non si intende a lume di candela, ma con la percezione visiva completamente azzerata: questo in 
omaggio ai nostri ospiti, anzi meglio padroni di casa, che ci hanno intrattenuto nella conversazione, servito a tavola, in molte occasioni tran-
quillizzato chi degli intervenuti era preso da ansia del non vedere, ma soprattutto arricchito nella conoscenza del loro mondo e della condizio-
ne di disabilità visiva cui sono obbligati. 
Il Rotaract Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura Bergamasca in accordo con l’Associazione ASD-OMERO di Bergamo e l’UNIONE ITA-
LIANA CIECHI E IPOVEDENTI ha voluto, promosso e organizzato con l’aiuto del nostro socio e Presidente della Commissione Giovani Gene-
razioni Mirko Rossi, questa serata dal forte impatto emotivo. 
Ritrovo nel giardino di Palazzo di tutti i convenuti, soci Rotaract, Rotary Romano e Treviglio e un buon numero di convenuti (una cinquantina 
di persone, oltre non era possibile per questioni logistiche), abbiamo ricevuto alcune basilari indicazioni circa lo svolgimento della serata, per 
poi essere accompagnati all’interno della sala dai soci dell’Associazione non vedenti, che a differenza nostra si muovevano decisamente con 
disinvoltura. 
Superate le prime ovvie difficoltà e fatta conoscenza con gli invisibili commensali la serata ha avuto il suo svolgimento attivando tutte le ne-
cessarie attenzioni: come trovare le posate, come capire da quale recipiente versare le bevande, come usare il bicchiere e come gestire la 
cena. Un mondo nuovo, un modo nuovo di godere la convivialità. 
Perfettamente serviti, tranquillizzati e assecondati dai membri dell’associazione, gli stessi nelle pause ci hanno edotto circa i vari aspetti della 
loro menomazione, raccontandoci della loro normalità e delle loro esperienze di vita e sportive: “dovessi chiedere una grazia” ci ha detto Da-
rio, “ chiederei la serenità, non certo la vista”. 
Serata veramente unica, da vivere e godere nella sua interezza, peccato che molti nostri soci non abbiano potuto intervenire, credetemi cer-
cate una nuova occasione per cimentarvi con questa esperienza davvero emozionante. 
BRAVO MATTIA con tutti i soci del Rotaract e grazie per averci dato questa possibilità. 

Dieffe 
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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 

Giorgio Finazzi 

tel. 329-8608648 

pg.finazzi@gmail.com 

 

 

 

Segretario 

 Pio Schivardi 

Cell. Segreteria 333-3086805 

e-mail: schivardirotary@gmail.com 

 

 

Tesoriere 

Pino Pisacane 

Cell. 348-8604420 

e-mail: 

 pinopisacane@lavanderiapadana.it 

 

 

Prefetto 
Federico Nozza 

Cell.  328-9848300 

e-mail: nozing@tiscalinet.it 

 

 

Redazione de “Il Bollettino” 
Tel. 347-3907989 

e-mail: rotary@lazzatigiuseppe.it 

 

 

 

DISTRETTO 2042 

Governatore  

Nicola Guastadisegni 

 

 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 

Presidente 

Ian H.S. Riseley 

 

Calendario Eventi Distrettuali a.r. 2017-2018 

 

Sabato 9 giugno 2018 

Congresso Distrettuale  

 
MAGGIO 

buon compleanno a  
 

 
 
 

Chiara Signorelli il 15 maggio 
 
 
 
 
 
Franco Bergamaschi il 26 maggio 
 
 
 

Pagina 10 

 

NOTIZIE UTILI      SITI ROTARY IN INTERNET 
i nostri soci potranno trovare tutte le novità ai seouenti indirizzi elettronici: 

ROTARY INTERNATIONAL:           http://www.rotary.oro 
ROTARY ITALIANO:                                       http://www.rotary.it 

ROTARY DISTRETTO 2042:                          http://www.rotary2042.it 

Presidente Giorgio Finazzi 

Vice Presidente Giorgio Bona 

Presidente Incoming Francesco Locati 

Segretario Pio Schivardi 

Prefetto Federico Nozza 

Tesoriere  Pino Pisacane 

Past President Domenico Giordano 

Consiglieri Eliana Brandazza 

Claudio D’Isanto 

Diego Finazzi 

Gigliola Gamba 

Gianfranco Trapattoni 

Fiorella Valenti 

Presidenti di Commissione: 

Effettivo 

Pubblica Immagine 

Programmi 

Amministrazione 

Fondazione Rotary 

Azione Giovanile 

  

Angelo Pisoni 

Eliana Brandazza 

Diego Finazzi 

Ezio Villa 

Domenico Giordano 

Mirko Rossi 
 

Sito Internet 
 

Monia Vescovi 


