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III Conviviale Rotaract Club Bergamo – 15 novembre 2012
Relatore: Ing. Marco Bellini, Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria
Presiede la riunione il Presidente Pieremilio Locatelli Milesi.
Soci presenti:
Pieremilio Locatelli Milesi, Nicola De Felice – Francesco Librizzi –
Federico Locatelli Milesi – Enrico Longo – Gaia Mangili – Andrea Mora –
Alessandro Negri – Stefano Pavoni – Paola Piccoli - Veronica Piccoli.
Soci Onorari:
Giorgio Berner - Davide Giolo - Simone Giudici - Enrico Magnetti Francesca Regonesi.
Ospiti del Club:
Marco Bellini - Alessandra Bevilacqua - Filippo Calarco - Eugenio Niccolò
Cassotti - Tommaso Cortesi - Giulia Farinacci - Alessandro Grisa – Cristina
Moro.
Ospiti dei Soci:
Alba e Sereno Locatelli Milesi – Marianne e Mario Pavoni – Paolo Attilio
Rossi.
Aspiranti: Franco Ferrario – Vanessa Lucerini – Edoardo Franco Rocca.

Il 15 novembre ultimo scorso ci siamo trovati presso la splendida cornice del
ristorante la Brughiera dove siamo stati intrattenuti nel corso della serata dall’ing
Marco Bellini, Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria di Bergamo.
Il nostro relatore ha iniziato la sua trattazione assimilando l’Italia, famosa in tutto
il mondo per il comparto manifatturiero che l’ha caratterizzata almeno per tutto
il secolo scorso, alla Cina d’Europa poiché si è sempre distinta per l’altissima
produttività in molti settori.

Bergamo, seppur ha subito la globalizzazione,
ha saputo rispondere, a detto processo
irreversibile, su scala mondiale, trasformando la
propria produzione industriale e contenendo il
tasso di disoccupazione medio al 5,3% , molto
inferiore rispetto al tasso medio di
disoccupazione italiano, pari al 9,3%.
Il comparto industriale di Bergamo è riuscito ad
aggredire questa nuova deriva economica
attraverso un’inversione di tendenza della
produzione industriale rispetto al resto d’Italia.
Inoltre, nonostante abbia subito e subisca il
fenomeno
dell’invecchiamento
della
popolazione, Bergamo è riuscita e riesce ad
essere
una
Provincia
proattiva
verso
l’innovazione e la ricerca. È riuscita a trasferire
quelli che una volta sono stati i capitali investiti nei soli beni materiali delle
aziende alla valorizzazione delle eccellenze e quindi all’economia della
conoscenza, del sapere, della ricerca, dell’istruzione e di conseguenza del
progresso.
Il processo di trasformazione dell’economia locale non ha impattato sulla
capacità di creare “ricchezza” all’interno dello storico comparto manifatturiero
rispetto alla maggior parte delle province d’Italia, grazie all’alta specializzazione
che ha saputo mantenere e implementare negli anni. Anzi, la spinta di
empowerment è stata trasferita soprattutto alla popolazione con età inferiore ai
venticinque anni: sono proprio i giovani, la risorsa più importante del nostro
territorio, coloro che hanno saputo trarre dalla sfavorevole congettura economica
attuale la spinta sia verso l’imprenditorialità che verso l’imprenditività, ovvero
non solo l’insieme di capacità individuali ma anche la capacità di “vedere” il
cambiamento e di attuarlo.

Comunicazioni della Segreteria


Domenica 25 novembre 2012 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.



Festa di Zona Lariana&Orobico-Briantea
Dopo un inizio anno intenso, ricco di eventi organizzati dai singoli Club e
dal Distretto, Feste del Rientro e prime Conviviali dei nuovi Presidenti, forse
un po’ emozionati, presso il Noir di Lissone in data 26 ottobre, si è svolta
finalmente la tanto attesa Festa di Zona. Una super Festa di Zona perché ha
visto riuniti in uno stesso locale e in una stessa data i Club di due Zone,
quella Lariana e quella Orobico-Briantea. Due Zone che quest'anno sono
2

divise sulla carta, ma che fino a giugno sono state una sola grande famiglia.
Dimostrazione di questo è stato vedere i 12 Presidenti dei 12 Club, Appiano
Gentile, Bergamo, Bergamo Città Alta, Brianza Nord, Cantù, Como, Erba
Laghi, Lecco, Merate, Monza, Sondrio e Treviglio e Pianura Bergamasca,
seduti attorno ad uno stesso tavolo con i Delegati di Zona e il
Rappresentante Distrettuale. A questo tavolo i Presidenti hanno avuto modo
di chiacchierare, di scherzare, di confrontarsi su idee e iniziative, di
scambiarsi consigli e suggerimenti. Perché Rotaract è condivisione di
impegni, di valori, di idee e tanto altro, dentro e fuori dal proprio Club;
l’occasione della Festa di Zona “allargata” è stata sicuramente un ottimo
canale per fare ciò. Perché di Rotaract non ce ne sono molti. Il Rotaract è uno
solo. 12 Club uniti da valori e obiettivi comuni, che si sono mossi,
nonostante la pioggia per partecipare ad una serata di raccolta fondi a
favore di un service comune: Il Camp dell’Amicizia che da più di 10 anni
offre la possibilità a ragazzi con disabilità di vivere una settimana divertente
e spensierata ma, soprattutto, regala a noi Rotaractiani l’opportunità di
vivere dei momenti unici: le emozioni che trasmettono i ragazzi del Camp
sono indescrivibili, capibili solo vivendo a pieno il Camp.
Dopo un’ottima cena accompagnata da un sottofondo musicale, durante la
quale non sono mancate le occasioni di ricordare le bellissime serate degli
anni precedenti, quando non c’era ancora la distinzione delle due Zone, così
come le occasioni di conoscere i soci degli altri Club, i Rotaractiani si sono
trasferiti ai bordi della pista da ballo dove i più audaci si sono lanciati in
balli scatenati sulle note delle ultime hit parade house-commerciali del
momento.
Ottanta, tra ragazzi e ragazze, tra i 18 e 30 anni, che condividono progetti a
favore dei meno fortunati, che sono capaci di fare e dare molto al prossimo,
di mettersi in gioco per raggiungere obiettivi comuni, di fare gli “ingessati”
alle serate formali ma che sono capaci anche di lasciarsi andare e divertirsi
insieme nei momenti ludici: Ottanta cuori che battono all’unisono per il
Camp dell’Amicizia.

Comunicazioni della Tesoreria
Ricordo, a quanti non lo avessero ancora effettuato, che il 30/11/2012 scadrà il
termine per il versamento della quota del club per l’anno 2012-2013.
Vi prego di versare al più presto la quota.
Per informazioni contattatemi al n. 347/22908342 o via mail all’indirizzo
paola.picc@virgilio.it
Paola – Tesoriere del Club
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Programma Rotary Padrini
Rotary Club Bergamo
Lunedì 26 novembre 2012
Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
Relatore LUIGI FERRARA socio del Club, sul tema “Guardie e
Ladri: storia della vigilanza e il caso Fidelitas”.
Lunedì 10 dicembre 2012
Ore 12,45 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione meridiana
Relatore dott.ssa ROSELLA DEL CASTELLO, Direttore Bergamo
New e socia del RC Bg Ovest, sul tema “Comunicare on-line”.
Lunedì 17 dicembre 2012
Ore 20,00 - Ristorante Colonna - Bergamo - Riunione serale con
familiari ed amici. “Festa degli auguri”.

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

Lunedì 3 dicembre 2012
Ore 20,00 - NH - Bergamo - Riunione serale
“Sala Greppi 31 anni di scoperte musicali a Bergamo”.
Lunedì 10 dicembre 2012
Ore 20,00 - NH - Bergamo - Riunione serale.
Relatore ROSA NORIS, sul tema “Danza: una scuola di vita”.
Lunedì 17 dicembre 2012
Ore 20,00 - Cantalupa - Brusaporto - Riunione serale con familiari
“Festa per gli auguri Natalizi”.

Rotary Club Sarnico e Valle Cavallina
Lunedì 19 Novembre 2012
Ore 20:00 - Ristorante Al Vigneto
Relatore: Dr Sergio Baia, funzionario della struttura Regionale delle
Banche di Credito Cooperativo (BCC), sul tema “Le Banche
Cooperative: caratteristiche, il peso nel sistema bancario italiano e
della loro posizione nell’attuale crisi finanziaria”.
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Lunedì 26 Novembre
Ore 20:00 - Ristorante Al Vigneto
“Assemblea annuale del Club, per la elezione del Presidente
dell'anno Rotariano 2014-2015 e per la nomina dei Presidenti delle
Commissioni e degli altri componenti del Comitato Direttivo 20132014”. Serata limitata ai soci.

Programma del Distretto e di altri Rotaract
Distretto
Sabato 24 novembre 2012
Ore 08:30 Presso la sede della Provincia di Milano, Premiazione del
Bando Premio Maturità del Distretto 2040
Ore 14:30 III Assemblea Distrettuale dell'anno 2012/2013.
Domenica 2 dicembre 2012
Dalle ore 09:00 Mercatini di Natale del distretto a Milano.

Programma del Club
Domenica 25 novembre 2012
Ore 9:00 sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo a Bergamo.
Vendita delle torte.
Lunedì 17 dicembre 2012
Ore 20:00 presso il Ristorante Colonna.
Conviviale Natalizia in interclub con il Rotary Bergamo.
E' obbligatoria la prenotazione entro il 12 dicembre 2012

Rotaract Club Bergamo
Anno Rotaractiano 2012/2013
Presidente: Pieremilio Locatelli Milesi
Vicepresidente: Veronica Piccoli
Prefetto: Andrea Zucchinali
Tesoriere: Paola Piccoli
Segretaria: Federico Locatelli Milesi e Gaia Mangili
Consiglieri: Nicola De Felice e Francesco Librizzi
Past President: Veronica Piccoli
Realizzazione bollettino: Paola Piccoli
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