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II Conviviale Rotaract Club Bergamo – 28 ottobre 2010
Relatore: Ing. Alberto Bombassei, pres. di Brembo Spa e vicepresidente di
Confindustria.
Presiede la riunione il Presidente Davide Daleffe.
Soci presenti:
Davide Daleffe – A. B. - Davide Giolo– Stefano Guffanti Pesenti - Federico
Locatelli Milesi - Pieremilio Locatelli Milesi – Andrea Mora - Paola Piccoli
- Veronica Piccoli – Francesca Regonesi - Andrea Zucchinali.
Soci Onorari:
Bianca Galli - Francesco Gattinoni - Simone Giudici – Enrico Magnetti –
Roberto Magri – Giulio Pandini - Paolo Pozzetti – Federica Ravasio –
Michela Ravasio - Rosalba Scaccabarozzi.
Ospiti del Club:
Ugo Botti - Michele Colledan (Pres. Rotary Club Bergamo Ovest) – Filippo
Calarco – Mario Comana (Pres. Rotary Club Bergamo) e signora Tommaso Cortesi– Roberto Ferrari (Pres. Rotary Club Sarnico e Valle
Cavallina) con sig.ra Kika – Laura Gattinoni – Mario Locatelli – Franco
Pennacchio – Anna Ravera (Pres. Inner Wheel) - Guido Roche.
Ospiti dei soci:
Laura Abrami – Carlo Baldelli - Eleonora Bonalumi – Nicola Brignoli –
Silvio Collaca – Paola Gambirasi – Ilenia Grieco – Edoardo Guida - Sara
Locatelli - Mattia Mazzoleni - Matteo Meregalli – Katrin Migliorati –
Andrea Narducci - Mattia Peradotto - Andrea Pernice - Daniele Priori –
Riccardo Ravasio - Giorgio Rosa – Federica Risi – Stefano Sandri.
Aspiranti:
Beatrice Bertasa - Tommaso Colli – Cristiano Gamba – Vera Moreschi.

Il 28 ottobre si è svolta la seconda conviviale del nostro Club, piacevolissima
serata durante la quale abbamo avuto l’onore di ospitare l’ing. Alberto
Bombassei, presidente di Brembo spa e vicepresidente di Confindustria. Al
termine della cena ha preso la parola l’Ing. Bombassei, che ha condiviso con i
presenti alcune sue considerazioni sulla situazione economica contingente e sulle
prospettive che si configurano per l’economia italiana nel mercato globale del
futuro. L’esordio del discorso è dedicato all’analisi dell’ultimo ventennio, nel
quale l’Italia, pur essendo rimasta una delle prime dieci economie del mondo, ha
faticato a tenere il passo delle maggiori potenze mondiali e dei Paesi emergenti
(Cina, India, Brasile…). Nel tentativo di individuare le cause delle difficoltà che
ha incontrato e continua ad incontrare il nostro Paese, l’Ing. Bombassei sposta il
discorso sul piano politico, denunciando la scarsa collaborazione tra istituzioni
politiche, rappresentanti dell’economia e sindacati: il disagio sociale derivante
dalla difficoltà a trovare comuni accordi al fine di risolvere le problematiche del
lavoro crea incertezza e impedisce di poter affrontare questioni, come la
disoccupazione giovanile (senza dimenticare quella femminile), che restano
tuttora irrisolte se non aggravate dal protrarsi della crisi-Paese aggiunta alla crisi
globale. A zavorrare ulteriormente un’Italia arrancante, inoltre, ci sono una serie
di limitazioni, rappresentate da politiche fiscali non sempre equilibrate e da un
sistema di regolamentazione eccessivamente contorto.
Dopo aver sinteticamente analizzato la situazione passata ed attuale, il
presidente della Brembo cerca di prefigurare gli scenari futuri: in un mercato
sempre più globale, il cui baricentro sono ormai la Cina e i Paesi emergenti, oltre
ai soliti USA, quale sarà il posto dell’Italia? La sfida è cercare di immaginare
quali saranno e cosa chiederanno i mercati del futuro; il nostro sguardo deve
essere sempre proiettato in avanti per cercare di arginare la morìa delle nostre
aziende famigliari, stroncate dai costi estremamente inferiori della manodopera
nei Paesi in via di sviluppo.
L’unico modo per imporsi a livello internazionale è realizzare di avere a che fare
con una realtà veramente globale, abbandonare i provincialismi e alcuni
atteggiamenti controproducenti (riferimento alla tendenza tutta italiana a
ricercare un’eccessiva condivisione delle decisioni, a discapito dell’incisività delle
medesime), rimettere in discussione il concetto di “leadership”, al quale
l’Ingegnere dedica una chiosa finale: il senso di questo concetto è cambiato
radicalmente rispetto a pochi anni fa, e racchiude in sé tutte le qualità necessarie
per ascendere ai vertici, come determinazione, correttezza, integrità, capacità di
ascolto, senso della competizione, conoscenza delle realtà estere. La nuova classe
dirigente si ritrova, ora più che mai, a fare i conti con un mondo in cui le distanze
si accorciano sempre più drasticamente, e deve farsi trovare pronta alla sfida del
futuro.
Il nostro relatore d’eccezione conclude il suo sintetico quanto incisivo intervento
con un invito rivolto ai giovani a viaggiare, confrontarsi con realtà diverse dalla
nostra, fare esperienza in altri contesti, perché nulla più del confronto con
l’alterità può consentirci di migliorare noi stessi.
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Comunicazioni della Segreteria



Domenica 21 novembre 2010 si terrà la tradizionale vendita delle torte per
raccogliere fondi per il Camp dell’Amicizia. Tutti i soci sono invitati a
partecipare sia alla preparazione delle vendite, sia alla vendita che inizierà
alle 9.00, davanti alla chiesa di San Bartolomeo a Bergamo.

Comunicazioni della Tesoreria

Ricordo, a quanti non lo avessero ancora effettuato, che il 15/11/2010 è scaduto
il termine per il versamento della quota del club per l’anno 2010-2011.
Vi prego di versare al più presto la quota.
Per informazioni contattatemi al n. 348/3318372 o via mail all’indirizzo
vero.pic@virgilio.it
Veronica – Tesoriere del Club

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 29 novembre 2010
Ore 18:30 Riunione serale con amici e familiari presso la Galleria
GAMEC- Bergamo.
Visita alla mostra “Il museo privato”.
Seguirà cena con conviviale.
Prenotazione obbligatoria.
Lunedì 6 dicembre 2010
Ore 12:45 Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna.
Relatore il dott. Stefano Cofini, dell’Ufficio Studi Confindustria
Bergamo, sul tema: “Lavoro e produzione a Bergamo: quali
trasformazioni?”.
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Lunedì 13 dicembre 2010
Ore 20:00 Riunione serale con familiari e amici, presso il Ristorante
Colonna.
Interclub con il Rotaract Bergamo “Festa degli auguri”.

Rotary Club Bergamo Ovest
Conviviale n°09 Venerdì 09 ottobre 2009

Lunedì 29 novembre 2010
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel.
Relatore il Prof. Roberto Pertici, sul tema:” Storia dell’Unità
d’Italia”.
Lunedì 6 novembre 2010
Ore 18:30 presso il Teatro Donizzetti. Visita alle macchine e alle
strutture del Taetro Donizzetti, sotto la guida dal dott. Boffelli,
direttore del teatro.
Ore 20:00 presso il Jolly Hotel. Relatore il Prof. Comuzio.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 22 novembre 2010
Ore 20:00 presso il ristorante Al Vigneto.
Interclub con Rotary Club Romano di Lombardia, Rotary Club
Città Alta e Rotary Club Bergamo Sud.
Relatori il dott. Giorgio Arfaras del centro Studi Einaudi - Finanza,
Presidente di Slutions Capital Management, sul tema: “demografia
e finanza: il mondo che verrà”.

Programma del Club

Venerdì 19 novembre 2010
Sfilata di beneficienza presso lo spazio ALT di Alzano Lombardo.
Maggiori dettagli in seguito.
Domenica 21 novembre 2010
Ore 9:00 sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Bergamo.
Vendita delle torte.
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Lunedì 13 dicembre 2010
Ore 20:00 presso il Ristorante Colonna.
Conviviale Natalizia in interclub con il Rotary Club Bergamo.

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2010/2011
Presidente: Davide Daleffe
Vicepresidente: Davide Giolo
Prefetto: Pieremilo Locatelli Milesi, Federico Loacatelli Milesi.
Tesoriere: Veronica Piccoli
Segretaria: Paola Piccoli, Andrea Zucchinali.
Consiglieri: Emilio Bisetti, Stefano Guffanti Pesenti, Francesco Librizzi,
Past President: Francesca Regonesi.
Realizzazione bollettino: Paola Piccoli, Andrea Zucchinali.
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