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II Conviviale Rotaract Club Bergamo – 17 ottobre 2008
Relatore: Giorgio Frigeri, Membro del consiglio di gestione di UBI Banca.
Tema: L’attuale Crisi dei Mercati Finanziari.
Presiede la riunione il Presidente Davide Giolo.
Soci presenti:
Davide Giolo - Emilio Bisetti - Davide Daleffe - Mauro Freti –Simone
Giudici - Stefano Guffanti - Giancarlo Isoni – Pieremilio Locatelli Milesi Paola Piccoli - Veronica Piccoli – Luca Radici – Gabriele Rampinelli Federica Ravasio - Francesca Regonesi
Soci Onorari:
Francesco Gattinoni - Enrico Magnetti – Roberto Magri – Rosalba
Scaccabarozzi
Soci Amici:
Marina Rodeschini
Ospiti del Club:
Marco Mott (pres. Rotaract Milano Duomo) - Ugo Botti – Luca Carminati –
Emilio Gueli – Barbara Nappi – Giovanni Pagnoncelli –
Ospiti dei soci:
Francesco Albanese - Marco Bertarelli - Giorgio Gavazzeni – Marco
Iternullo – Federico Locatelli Milesi – Alessandro Paldi - Iolanda Ronco –
Giovanni Rota.
Aspiranti:
Andrea Mora.

Serata molto interessante quella che ha visto come ospite Giorgio Frigeri, socio
del Rotary Bergamo e membro del consiglio di gestione UBI Banca che ha

esplicitato le cause dell’attuale crisi dei mercati finanziari che ha investito anche
il nostro Paese.
Frigeri ha spiegato che i primi effetti della crisi si riscontrano negli Stati Uniti
dove la Teoria della Liberalizzazione del mercato, messa in pratica senza
controllo, ha provocato una sempre maggior generazione di liquidità e
concessione di crediti senza una adeguata valutazione del rischio.
Accanto a questo scenario, nel quale l’iper liberismo ha portato in breve tempo
alla svalutazione del dollaro, si contrappone quello dei Paesi in via di sviluppo
come Cina e India, che continuano ad offrire al mercato una grande quantità di
prodotti a prezzi nettamente inferiori a quelli applicati dai paese più
industrializzati. Inoltre la sempre crescente domanda di materie prime ha portato
all’aumento dell’inflazione e alla vendita di beni a basso costo, causando una
speculazione a livello mondiale.
Frigeri si è poi soffermato sulle principali cause che hanno scatenato la crisi: la
prima è stata la spinta data dall’“effetto leva” che ha aumentato il rischio del
sistema reale, spingendo il cittadino verso il sogno del massimo guadagno nel
minor tempo possibile, facendo aumentare fittiziamente il valore dei titoli per
creare valore velocemente, non considerando i rischi connessi alla stessa
operazione finanziaria; la seconda grande questione, come ha sottolineato
Frigeri, è legata, come si diceva in precedenza, all’eccessiva concessione di
credito (in particolare di mutui per l’acquisto di immobili) concesso anche a
coloro (aziende o privati cittadini) che non davano adeguate garanzie di
restituzione. In particolare, le banche hanno concesso mutui soprattutto a coloro
che non erano assolutamente in possesso dei requisiti al fine di potere lucrare
sugli oneri versati per tale operazione. Le banche, poi, per assicurarsi contro il
rischio di insolvenza di tali clienti facevano sottoscrivere derivati e
cartolarizzavano i mutui più rischiosi reimmettendoli sul mercato. Quando la
liquidità è diminuita a seguito dell’insolvenza di tali creditori rischiosi, il sistema
è imploso su se stesso.
Frigeri continua descrivendo come, per limitare i danni all’economia reale, i
paesi più industrializzati, appena compreso appieno la gravità della situazione,
hanno applicato una politica di garanzia dei prestiti concessi dalle banche per
permettere al cittadino di riacquistare fiducia nei confronti delle banche stesse e
per evitare una massiccia uscita dei risparmiatori dal mercato azionario che
avrebbe innescato un’ulteriore crisi di liquidità del sistema finanziario.
Giorgio Frigeri con consapevolezza e grande semplicità è riuscito a spiegare la
complessa situazione economico-finanziaria attuale lasciando qualche prezioso
consiglio: per evitare il ritorno di una nuova e pesante crisi è importante e
necessario mantenere il giusto equilibrio tra libero mercato e vita reale e tra
economia reale e economia finanziaria.
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Comunicazioni della Segreteria

•

Si ringraziano tutti i soci che hanno partecipato attivamente alla vendita
delle torte di domenica 26 ottobre.
Grazie a coloro che hanno preparato e aiutato a venderle:
Alessandro Bianchi, Emilio Bisetti, Eleonora Bonalumi, Annacarla Bonomi,
Davide Daleffe, Mauro Freti, Davide Giolo, Simone Giudici, Stefano
Guffanti, Giancarlo Isoni, Pieremilio Locatelli Milesi, Andrea Mora,
Matteo Oriani, Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Luca Radici, Federica
Ravasio, Francesca Regonesi,.

•

Sono in vendita le cravatte realizzate per il Quarantesimo del Club
(prezzo 30,00 Euro). Il ricavato è totalmente devoluto alle Azioni Sociali
del Club.
Per gli acquisti rivolgersi a Giancarlo o Davide.

Comunicazioni della Tesoreria
Ricordo, a quanti non lo avessero ancora effettuato, che il 30/11/2007 scadrà il
termine per il versamento della quota del club per l’anno 2008-2009.
Vi prego di versare al più presto la quota.
Per informazioni contattatemi al n. 335/8368955 o via mail all’indirizzo
giancarlo_isoni@hotmail.com
Giancarlo – Tesoriere Club

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 17 novembre 2008
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
“Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per l’anno
2010/2011 e dei Membri del Consiglio per l’anno 2009/2010”.
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Sabato 22 novembre 2008
Ore 09,00 Seminario Interdistrettuale presso Ente Fiera Promoberg,
via Lunga, Bergamo.
“Rotary Foundation”.

Lunedì 24 novembre 2008
Ore 20,00 presso Ristorante Colonna. Riunione serale in Interclub con il
Rotary Sarnico e Valle Cavallina, organizzata dal Rotary Club Bergamo
Ovest. Relatore il prof. Piergaetano Marchetti sul tema : “Globalizzazione:
Società, Economia e Mercati tra liberalismo e regolamentazione. Le
riflessioni del Giurista”.

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 17 novembre 2008
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel.
Relatore Alessandro Defilippi, torinese, medico psicoterapeuta e
scrittore, “Il Senso ed il Sacro”- come uno scrittore coniuga il
romanzo storico ed il romanzo fantastico.

Lunedì 24 novembre 2008
Ore 20:00 presso l’Hotel S. Marco, in Interclub con Rotery Club
Bergamo Ovest e Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina.
Relatore Prof. Avv. Piergaetano Marchetti, “Globalizzazione:
Società, Economia e Mercati tra liberalismo e regolamentazione. Le
riflessioni del Giurista”.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 17 novembre 2008
Ore 20:00 presso Golf Club “Alla Rossera”.
“Assemblea per Elezioni”.

Lunedì 24 novembre 2008
Ore 20:00 presso l’Hotel S. Marco, in Interclub con Rotery Club
Bergamo e Rotary Club Bergamo Ovest.
Relatore Prof. Avv. Piergaetano Marchetti, “Globalizzazione:
Società, Economia e Mercati tra liberalismo e regolamentazione. Le
riflessioni del Giurista”.
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Programma del Distretto e di altri Rotaract

Distretto

Sabato 15 novembre 2008
Presso la sede della Provincia di Milano
Ore 9.00: Cerimonia di consegna del “Premio Maturità”
Ore 15,00: IV Assemblea Distrettuale

Domenica 30 novembre 2008
Dalle ore 10,00 a Milano
Mercatini di Natale

Programma del Club

Venerdì 21 novembre 2008
Ore 20,30 presso il Ristorante Colonna, III Conviviale del Club.
Relatore il dott. Fabio Degli Esposti, direttore marketing della
S.Pellegrino Spa, sul tema: “La S. Pellegrino, il suo marketing e il
futuro delle acque minerali”.

Venerdì 12 dicembre 2008
Ore 20,30
Pre conviviale natalizia
A breve maggiori dettagli.

Lunedì 15 dicembre 2008
Ore 20,00 presso l’Hotel S. Marco
Conviviale in interclub con il Rotary Club Bergamo
“Festa degli auguri”

Giovedì 29 gennaio 2008
Ore 20,30 presso la Gamec
Visita alla mostra “Manzù”
A seguire buffet
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Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2008/2009
Presidente: Davide Giolo
Vicepresidente: Francesca Regonesi
Prefetto: Alessandro Bianchi
Tesoriere: Giancarlo Isoni
Segretaria: Veronica Piccoli, Davide Da Leffe
Consiglieri: Federica Ravasio, Emilio Bisetti, Stefano Guffanti, Paola Piccoli
Past President: Simone Giudici
Realizzazione bollettino: Veronica Piccoli, Paola Piccoli
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