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VI Conviviale Rotaract Club Bergamo – 19 febbraio 2009
Presiede la riunione il Presidente Davide Giolo.
Relarore ing. Carlo Pesenti, Consigliere Delegato Italcementi Spa
Tema: “Italcementi”

Soci presenti:
Davide Giolo - Alessandro Bianchi - Emilio Bisetti –Eleonora Bonalumi Annacarla Bonomi - Davide Daleffe – Mauro Freti - Simone Giudici Stefano Guffanti - Francasco Librizzi - Pieremilio Locatelli Milesi - Paola
Piccoli – Gabriele Rampinelli - Federica Ravasio - Francesca Regonesi.
Soci onorari:
Francesco Gattinoni – Enrico Magnetti – Giulio Pandini.
Soci amici:
Federico Vasoli.
Ospiti dei soci:
Marina Internullo - Emanuele La Ferla - Marcello Persico - Iolanda Ronco Francesca Rosso di S. Secondo - Davide Sala - Vanessa Zanni.
Aspiranti:
Ferderico Locatelli Milesi – Giorgio Olivari.
Ospiti del club
Carlo Prsenti – Agostino Nuzzolo - Luigi Gritti – Mario Locatelli – Aldo
Mangili – Margherita Verga - Maria Conforti - Raimondo Latini - Agostino
Nuzzolo - Matteo Zanetti – Vittorio Auricchio – Daniele Castelli - Stefano
Linati - Paolo Menafoglio - Jacopo Moroni – Giovanni Rota - Alessandro
Spadoni – Chiara Spagnoli - Sheyla Treu - Alberto Vivi.

Giovedì 19 febbraio il Rotaract Bergamo ha avuto l’onore di aver ospitato,
durante una sua conviviale, l’ing. Carlo Pesenti, Consigliere Delegato di
Italcementi Spa, nonché membro di numerosi CdA di primarie società italiane.
Durante la sua relazione, Pesenti, che si è dimostrato estremamente disponibile
durante tutta la serata, ha parlato delle numerose operazioni che in questo
periodo Italcementi ha studiato e attivato. E’ proprio di recente attualità la
fusione tra Italcementi e sua controllata Ciments-Francais. Pesenti, con termini
da cui traspariva una soddisfazione per il successo dell’operazione, ha così
spiegato la sua importanza: «La fusione in Italcementi di Ciments Français è
un'operazione che rafforza il gruppo. Nell'attuale contesto globale, molto critico,
abbiamo ritenuto che fosse opportuno avere un gruppo integrato, con un sistema
di governance unico e un'identità comune. Si attua un rilancio per avere altri
decenni di sviluppo futuro, con benefici sul piano della visibilità e del
rafforzamento patrimoniale di Italcementi. Sicuramente sarà mantenuta la sede
di Parigi, anche per conservare know how che è stato sviluppato solo in Francia e
non in Italia. L'operazione compatta il gruppo come struttura industriale e
patrimoniale, garantisce una maggior capacità di gestire i rischi aziendali e
consente anche di ottenere sinergie stimabili attorno ai 5-10 milioni di euro».
Pesenti ha anche annunciato che l’impatto sulle risorse umane impiegate sarà
praticamente nullo, poiché non sono previsti tagli significativi all'occupazione.
Carlo Pesenti, ha inquadrato la fusione nel novero delle strategie attuate per
governare la crescita del gruppo: l'attenzione allo sviluppo sostenibile, il
processo di evoluzione della corporate governante e l'adozione di un codice
«antimafia» legato alle attività svolte in aree a rischio di criminalità organizzata.
Sul tema della governance, che Pesenti ha definito come un set di regole
aziendali che definiscono e stabilizzano i mezzi, il ruolo e gli obiettivi che
un’azienda si pone, Italcementi è da sempre all’avanguardia poiché già dal 1995
ha adottato il primo codice etico interno, nel 2004 è stato adottato il modulo di
organizzazione, gestione e controllo dei processi e nel 2007 il primo piano per lo
sviluppo sostenibile del gruppo.
Carlo Pesenti ha dedicato anche un’ampia parte della sua relazione
all’innovativo codice di comportamento antimafia che Italcementi ha presentato
ai suo dirigenti e alla stampa all’inizio di febbraio. Il consigliere delegato ha
voluto con forza tale codice, alla cui stesura ha contribuito il procuratore
Pierluigi Vigna, a seguito dello scandalo avvenuto nel 2007 a causa di società
legate al gruppo nel sud Italia del gruppo. Tale codice sarà efficace nei rapporti
con dipendenti, clienti e fornitori in aree ritenute a rischio per infiltrazioni della
criminalità organizzata. «Abbiamo voluto lanciare un segnale – ha sostenuto
Pesenti - e il progetto avrà successo se tanti altri si comporteranno come noi. Così
la società civile sconfiggerà la società criminale»
In conclusione Pesenti ha anche accennato alla grave crisi economica e
finanziaria nella quale siamo immersi da alcuni mesi. Pesenti sostiene che
Italcementi è più solida, e maggiormente in grado di sostenere e superare questa
crisi poiché: «Attraverso la fusione con Ciments Français aumenterà lo sviluppo
internazionale di Italcementi. Il nostro centro studi economico ha elaborato delle
previsioni per i prossimi mesi che ipotizzano per i Paesi emergenti (che
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rappresentano il 40% del nostro fatturato) la presenza di un tasso di crescita
importante, attorno al 5%. Avere in portafoglio la presenza in questi Paesi ci fa
ben sperare per il futuro. Per gli altri contesti, invece, è tutto bloccato. Il mercato
immobiliare Usa è fermo. Per ripartire ci vuole fiducia e disporre di asset che si
sono costruiti nel tempo. E poi è necessario che il nostro Paese investa in
infrastrutture e ambiente. Anzi, l'adozione di una "Legge Tremonti" con benefici
fiscali a favore dell'ambiente avrebbe sicuramente positive ricadute su tutta
l'economia»

Comunicazioni della Segreteria
ELEZIONE PRESIDENTE ANNO 2009-2010
Venerdì 16 gennaio, durante la riunione del club, è stata eletta Presidente del
club per l’anno 2009-2010 il socio Francesca Regonesi.

CAMP DELL’AMICIZIA
Dal 6 al 13 giugno 2009 si svolgerà il Camp dell’Amicizia, storico e fondamentale
appuntamento di service del nostro club.
A breve verrà comunicato il programma.

CONVEGNO ROTARACT BERGAMO
Giovedì 16 aprile 2009 il nostro club, in collaborazione con la Commissione
Azione Professionale del Distretto, con la Facoltà di Economia e con l’Ufficio
Placement dell’Università degli Studi di Bergamo,organizzerà un convegno dal
titolo: ”Il C.V. e il primo colloqui di lavoro”.
Interverranno Enrica Foppa Pedretti, consigliere delegato Foppa Pedretti Spa,
Arnaldo Vanini, Responsabile Risorse Umane Arvato Italia e Nuovo Istituto
d’Arti Grafiche (gruppo Bertesman) e Katia Valtorta, Principal Arthur D. Little
Milano.
Il convegno si svolgerà nella sede della Facoltà di Economia in via Dei Caniana a
Bergamo a partire dalle ore 15,00.
Siamo tutti invitati a partecipare!
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Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 23 marzo 2009
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore il socio dott. Massimo Cincera, sul tema: “Finanziamento
pubblico dei giornali”.
Lunedì 6 aprile 2009
Ore 20,00 presso Ristorante Colonna. Riunione serale con parenti e
amici in interclub con il Rotary Club Bergamo Nord e Inner Wheel.
Relatore il Past Governor Prof. Giancarlo Nicola, presidente
A.E.R.A. sul tema “Acqua, un’emergenza umanitaria”.
Prenotazione Obbligatoria.
Lunedì 20 aprile 2009
Ore 12,45 presso Ristorante Colonna. Riunione meridiana.
Relatore Prof. Giorgio Mangili, insegnante di filosofia, sul tema:
“Pier Carlo Masini: ritratto di un uomo libero”.

Rotary Club Bergamo Ovest
Lunedì 23 marzo 2009
Ore 20:00 presso l’Unahotel, Bergamo, via Borgopalazzo, in
interclub con il Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina: “I Beatles”.
Relatore Rolando Giambelli, fondatore di “Beatlesiani d’Italia
Associati”(Beatles Fan Club Italiano, ufficialmente operante dal
1992 che riunisce musicisti di prim’ordine, collezionisti e fans dei
Beatles in tutta Italia).
Prenotazione Obbligatoria.
Lunedì 6 aprile 2009
Ore 20:00 presso la sede del Club.
Relatore dott. Gabriele Allevi, sul tema: “Presenzze significative
della Città: il Museo Bernareggi”.
Lunedì 20 aprile 2009
Ore 20:00 presso la sede del Club.
Relatore arch. Rodolfo Legler, sul tema: “Il MuseoScuola
Donizetti”.
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Programma del Distretto e di altri Rotaract

Distretto
Sabato 21 marzo 2009
Ore 20,00 presso il Castello di Carimate.
Serata di Gala del MILAN INTERNATIONAL WEEK-END
organizzata dal Rotaract Milano Duomo. Saranno presenti giovani
da tutta Europa e da tutta Italia. L'abbigliamento richiesto è lo
smoking.
Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 marzo 2009
Week End sulla Neve con distrettuale del mese di marzo a Bormio.
Per info, costi e iscrizioni www.rotaractsondrio.it
Sabato 18 aprile 2009
Presso il Palace Hotel di Como.
Ore 10,30
Assemblea Distrettuale
Ore 14,30
Convegno: “La crisi economica, culturale e politica: quale il ruolo
dei giovani?”
A seguire dettagli.

Programma del Club
Venerdì 20 marzo 2009
Ore 20,30 presso il Ristorante Colonna
Conviviale del Club.
Relatore Enrico Magnetti, socio onorario del club, ci intratterrà sul
tema “Riflessioni sul millennio appena trascorso”.
Aprile 2009
Ore 20,30 presso il Ristorante Colonna,
Conviviale del Club.
Relatore dott. Virgilio Suraci, direttore generale di RTL, sul tema:
“RTL e il futuro della radio”.
Giovedì 16 aprile 2009
Ore 15,00
Convegno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Bergamo
”Il C.V. e il primo colloqui di lavoro”

5

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2008/2009
Presidente: Davide Giolo
Vicepresidente: Francesca Regonesi
Prefetto: Alessandro Bianchi
Tesoriere: Giancarlo Isoni
Segretaria: Veronica Piccoli, Davide Daleffe
Consiglieri: Emilio Bisetti, Stefano Guffanti, Paola Piccoli, Federica Ravasio
Past President: Simone Giudici
Realizzazione bollettino: Paola Piccoli, Veronica Piccoli, Davide Giolo
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