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A.R. 2010/2011 – Bollettino n.5 – 25 gennaio 2011

V Conviviale Rotaract Club Bergamo – 14 gennaio 2011
Relatore: ing. Elvina Finzi.
Presiede la riunione il Presidente Davide Daleffe.
Soci presenti:
Emilio Bisetti – Davide Daleffe - Davide Giolo – Stefano Guffanti - Andrea
Mora - Paola Piccoli - Veronica Piccoli – Cristina Pontiggia - Francesca
Regonesi – Andrea Zucchinali.
Soci Onorari:
Francesco Gattinoni - Simone Giudici – Rosalba Teso Scaccabarozzi.
Ospiti del Club:
Elvina Finzi – Renzo Carnazzi - Mario Comana e sig.ra Isabella - Riccardo
Edoardo Combe – Laura Gattinoni.
Ospiti dei soci:
Andrea Monti - Stefano Sandri.
Aspiranti:
Tommaso Colli

La V conviviale del club, svoltasi presso il Ristorante
La Sacrestia è stata una serata molto piacevole e ricca
di emozioni, durante la quale si è anche svolta
l’elezione del Presidente del club per l’A.R. 20112012.
All’unanimità i soci del club hanno eletto Veronica
Piccoli, la quale, molto emozionata, ha ringraziato
tutti i soci e gli amici presenti per la fiducia
dimostratagli.

Al termine della cena ha preso la parola l’ing. Elvina Finzi, che ha illustrato nel
corso del suo intervento, intitolato “lo strano caso delle lavatrici su Marte”, il suo
percorso professionale, tanto atipico quanto interessante. Membro di una
famiglia totalmente votata allo studio dell’ingegneria (suo nonno, Bruno Finzi, fu
l’autore del manuale di meccanica razionale ancora oggi utilizzato dagli studenti
del Politecnico), decide di proseguire la tradizione famigliare intraprendendo gli
studi di ingegneria gestionale, salvo poi cambiare ramo per dedicarsi
all’ingegneria nucleare. Dopo un periodo di studio in Francia torna in Italia e
accede al dottorato di ricerca con una tesi su un reattore nucleare che possa
permettere
l’insediamento umano
su Marte: al termine
dei
suoi
studi
accademici
ha
l’occasione
di
collaborare
con la
Nasa, per la quale
mette in pratica le
competenze specifiche
acquisite
raggiungendo ottimi
risultati, ma il taglio
dei fondi destinati ai
progetti ai quali sta
lavorando, operato dall’amministrazione Bush, la costringe a lasciare tutto e
rientrare in patria. Segue un periodo in cui pubblica molto ma non trova il lavoro
adatto a lei, e forse per questo decide di presentarsi ad un colloquio di lavoro
presso la Whirlpool, azienda che opera in un settore completamente diverso dal
suo. Dopo essere stata assunta, grazie alle sue ottime referenze, si dedica allo
studio della distribuzione del calore nei forni elettrici, ma di lì a poco l’attende
una svolta radicale nel suo cammino professionale: le viene proposto di
collaborare per dei progetti di sviluppo del business, e lei accetta con entusiasmo
nonostante sia consapevole di non possedere le competenze specifiche richieste
per una mansione del genere. Sopperendo la mancanza di esperienza in questo
campo con coraggio e fantasia, fa strada nell’ambito della gestione aziendale,
trovandosi di fronte a problematiche di natura ben diversa rispetto a quelle che
era abituata ad affrontare, ma ugualmente stimolanti: col tempo si confronta con
le esigenze del business e assimila i trucchi del mestiere, abbinando al lavoro sul
campo uno studio sistematico fino a diventare una professionista del settore,
tanto che, quando le viene chiesto se tornerebbe alla Nasa alle giuste condizioni,
lei risponde che accetterebbe esclusivamente un incarico gestionale, a
dimostrazione dell’irreversibilità della sua metamorfosi.
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Comunicazioni della Segreteria



Sabato 29 gennaio 2011 presso il Quadriportico a Bergamo, si terrà la
vendita delle arance dell’AIRC, alla quale collaborerà anche il nostro Club.
Tutti i soci sono invitati a partecipare.



Domenica 27 febbraio 2011 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.

Programma Rotary Padrini

Rotary Club Bergamo
Lunedì 7 febbraio 2011
Ore 12,45 Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna.
Relatore il dott. Roberto Scorzoni, Presidente Techub Spa, sul tema:
“La sicurezza dei dati informatici: problemi e prospettive di
soluzine”.
Lunedì 14 febbraio 2011
Ore 20,00 Riunione serale con familiari ed amici, presso il
Ristorante Colonna Interclub con il Rotary Club Bergamo Sud.
Relatore il dott. Pier Luigi Celli, Direttore Generale della Luiss, sul
tema: “Merito, professionalità, formazione: quali prospettive per le
nuove generazioni”.
Lunedì 21 febbraio 2011
Ore 12,45 Riunione meridiana, presso il Ristorante Colonna.
Relatore Giacomo Asti, sul tema: “La Round Table: un club di
matrice rotariana”.
Lunedì 28 febbraio 2011
Ore 12,45 Riunione meridiana, presso il Ristorante Colonna.
Relatore Fabio Comana, sul tema: “L’attività teatrale di Erbamill
Comana”.
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Rotary Club Bergamo Ovest
Conviviale n°09 Venerdì 09 ottobre 2009

Lunedì 7 febbraio 2011
Ore 20,00 Riunione serale presso NH Hotel, sul tema: “Parliamo di
Rotary e di Rotaract”.
Giovedì 17 febbraio 2011
Ore 20,00 Riunione serale con familiari ed amici, presso la Taverna
del Colleoni in Interclub con il Rotary Club Bergamo Città Alta.
Relatore il pianista Bergamelli, sul tema: "Buonanotte suonatori”.
Lunedì 21 febbraio 2011
Ore 20,00 Riunione serale presso l’NH Hotel.
Relatore Ivano Camozzi, sul tema: “Evoluzione degli sci e dei
materiali”.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 31 gennaio 2011
Ore 20,00 Riunione serale con familiari e amici presso Il vigneto,
Grumello del Monte.
Relatore Benvenuto Gamba, coordinatore presso la Polizia
Intercomunale dei Colli ad Albano S. Alessandro, sul tema “Il
custode sociale: un servizio per la comunità”.

Programma del Club

Venerdì 11 febbraio 2011
Ore 20,30 presso il Ristorante Colonna.
Relatore il dott. Paolo Moretti, Assessore al Turismo del Comune di
Bergamo, sul tema: “Bergamo città turistica?”
Sabato 5 febbraio 2011
Ore 11,00 presso il Monte Pora.
Moto slittata del Club.
Visto il numero dei posti limitato (max 20) gli interessati sono invitati
a comunicare il prima possibile la presenza.
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Vicepresidente: Davide Giolo
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Consiglieri: Emilio Bisetti, Stefano Guffanti
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