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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro, BG

ore 18,15 Consiglio direttivo, ore 20,00 per soli Soci in sede

“Parliamo tra NOI”
Prossimi incontri del Club
Lunedì 11 luglio:

ore 20,00 in sede con coniugi e amici “Elisabetta: una regina senza segreti”. Relatore il
giornalista Mino Carrara.
ore 20 presso la sede dell’Antenna Europea del Romanico in Via San Tomè, 2 - Almenno
San Bartolomeo, con coniugi e amici “Rock in Conservatorio”. Relatore l’artista e docente Fabrizio Frigeni.

Lunedì 18 luglio:

Incontro n°38

Lunedì 27 giugno 2016

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’Oro, BG

Soci presenti il 27 giugno 2016 = 21 + 1 = 46,80% Luca Carminati, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Ceruti, Colledan, Crotti, De Biasi, Donadoni, Ferraro, Fiorani, Golferini, Magri, Manzoni,
Pagnoncelli, Peri, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Botti, Calarco, Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, De Beni, Della
Volta, Denti Rodeschini, Doria, Fachinetti, Fusco, Galli, Giavazzi, Lanza, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi,
Maroni, Masera, Nicoli, Pennacchio, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, C. Rota, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 0
Ospiti dei Club = 2 Dr. Emanuele Prati, relatore; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 0
Soci presso altri Club = 1 Crippa il 27 giugno al RC Sarnico e Valle Cavallina.
Soci di altri Club = 1 PP Ivan Rodeschini del RC Bergamo.
Soci D.O.F. = 19
Soci in congedo = 1 Moro
Dal 1° luglio, a tutti gli effetti, i Soci Botti e Fiorani entrano a far parte del R.C. Città di Clusone
Soci = 60

Totale Presenze: 24

Assiduità mese di Giugno = 59,63%

GIUGNO: Mese dei circoli professionali rotariani
Segretario Giancarlo Albani -Tel. +39 02 6184418 - Fax +39 02 66010463 - cell. +39 339 6443850 – e-mail: info@albanilighting.com

Lunedì 27 giugno 2016

“Imprenditorialità straniera
sul territorio bergamasco”
Relatore : Dr Emanuele Prati,
Segretario Generale
della Camera di Commercio

rale sull’imprenditorialità straniera in Italia con la
realtà bergamasca. Ne è emerso un quadro davvero interessante, dal quale si evince come la percentuale d’imprenditori stranieri stia aumentando vertiginosamente. Un punto a favore, pertanto, verso
l’integrazione.
E’ nel centro nord che vi è la maggior percentuale di
imprenditori stranieri, con un picco altissimo a Prato, dove gli stranieri - pressoché tutti di origine cinese - rappresentano addirittura il 27,16%.
A Bergamo, la percentuale si attesta poco sotto il
10%.
Quanto alle caratteristiche soggettive degli imprenditori stranieri, dagli studi svolti dal CNEL, risulta
che essi hanno studiato nel paese di provenienza,
che sono arrivati in Italia per lo più attorno ai 24 anni e che hanno avviato la loro attività attorno ai 33
anni. Un’età giovane per diventare imprenditori, non
c’è che dire.
A differenza degli imprenditori italiani - com’è ovvio
- gli stranieri sono i fondatori delle loro aziende; pochissime (21%) le hanno rilevate da altri e pressoché nessuno (2%) le ha ereditate.
Passando all’esame della situazione bergamasca, il
relatore ha evidenziato che, rispetto a un totale di
oltre 95.000 imprese iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo, ve ne sono più di 9.000 i cui
soci sono per oltre il 50% “non nati in Italia”.
Tra le caratteristiche di rilievo delle imprese straniere, vi è quella della partecipazione femminile: il 21,6% delle imprese straniere è femminile. Un dato
sorprendente, ha giustamente evidenziato il relatore, posto che la provenienza della maggior parte
degli immigrati è da paesi musulmani. Circostanza
che, ad avviso di chi scrive, deve far riflettere rispetto alla correttezza delle informazioni che ci vengono
date in merito agli usi e costumi dei paesi musulma-

E’

stata l’ultima conviviale presieduta da Luca
Carminati, che, dall’1 luglio, passa il testimone a Vilse Crippa.
Luca ha ringraziato - come già aveva fatto in occasione della serata del passaggio delle consegne a
Malpaga – il segretario uscente Giancarlo Albani e
tutti i consiglieri che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di servizio al consiglio direttivo da lui
presieduto.
Il Past President ha poi ricordato i prossimi appuntamenti prima del meritato periodo feriale e introdotto l’ospite della serata, Emanuele Prati, Segretario
Generale della Camera di Commercio di Bergamo.
Il tema affidato al dott. Prati era l’imprenditorialità
degli stranieri sul territorio bergamasco.
Argomento davvero interessante, a maggior ragione
in questi tempi in cui il tema dell’immigrazione e dell’integrazione degli stranieri è all’ordine del giorno.
Il relatore ha messo a confronto la situazione geneBOLLETTINO N°38 del 27 giugno 2016 — Pagina 2

ni nei confronti delle donne, a maggior ragione se si
tiene conto che l’imprenditorialità femminile autoctona è in percentuale assai minore.
Come ci si poteva attendere, i dati riguardanti il
campo di attività delle imprese straniere confermano la prevalenza del settore del commercio, seguito
da quello delle costruzioni e della ristorazione e servizi. Poco rilievo, invece, hanno nella bergamasca
le imprese straniere che si occupano di manifatturiero.
Nelle imprese straniere sono occupate ben oltre
15.000 persone, di cui metà famigliari e metà lavoratori subordinati, a testimonianza del rilievo sociale
anche dell’impresa straniera e dell’avviato livello
d’integrazione. Quanto, poi, alla distribuzione geografica, la maggior parte delle imprese si collocano
nella bassa bergamasca, ove risiede la maggior
parte dei lavoratori stranieri immigrati nella provincia.
E’ interessare notare che gli imprenditori stranieri, al
fine di avere un’impresa di successo, al pari di quelli
italiani, ritengono assai rilevante la reputazione e
puntano sull’innalzamento della qualità del prodotto
o del servizio offerto al pubblico, piuttosto che sulla
riduzione di prezzo.
A differenza degli italiani, invece, emerge che gli
imprenditori stranieri sono disponibili a maggiori sacrifici, con particolare riferimento all’impegno lavorativo in termini, ad esempio, di ore di lavoro: ciò,
principalmente, a fronte di aspettative economiche
più contenute rispetto a quelle dei bergamaschi ed
in conseguenza di un profondo desiderio di riscatto
sociale.
Il relatore ha evidenziato come l’impresa straniera
sia in continua crescita e, soprattutto, come oramai
il cliente che si rivolge a essa non è più solo straniero, ma sempre più italiano. Da un lato, infatti, l’imprenditorialità straniera negli ultimi anni ha coperto
una serie di attività e servizi non più svolti dalla popolazione italiana; dall’altro, è divenuta punto di riferimento di tante persone e famiglie che, colpite dalla
crisi economica, vedono più conveniente rivolgersi
agli esercizi stranieri - ad esempio per l’acquisto di
vestiario - piuttosto che a quelli, oggettivamente più
cari, autoctoni.
Anche questa può essere interpretata come una
strada verso l’integrazione.
Al termine dell’intervento del dott. Prati, il socio Carmelo Antonuccio, già Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia, ci ha fornito alcuni
dati e informazioni ulteriori rispetto alla realtà del
tessuto imprenditoriale bresciano, che conosce da
vicino.
La serata si è quindi conclusa con un brindisi e un
affettuoso saluto a Luca, che mi ha personalmente
promesso di continuare nell’impegno per la realizzazione dei progetti intrapresi nell’ultimo anno.
(Matteo G.)

LE MURA DI BERGAMO

Il DG Pietro Giannini e l’AG Nicoletta Silvestri ci invitano
a partecipare all’ABBRACCIO DELLE MURA, domenica
3 luglio 2016 in Città Alta a Bergamo.
L'ABBRACCIO umano più grande del mondo e la più lunga staffetta di abbracci mai realizzata hanno l’obiettivo di
sostenere e dare ulteriore forza alla candidatura delle MURA VENEZIANE che, insieme alle altre città murate della
Repubblica di Venezia, vogliono diventare Patrimonio
UNESCO nel 2017.
L’ABBRACCIO DELLE MURA coinvolgerà oltre 12.000
persone che si stringeranno in una straordinaria cordata
di abbracci lungo un percorso di cinque chilometri attorno
al monumento più rappresentativo di Bergamo, la città sul
monte.

Comunicare la propria presenza al più presto!!!
Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo

Sabato 2 luglio dalle ore 11.30 presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo per la visita
alla mostra "Sole di Giustizia. San Bernardino
da Siena nel patrimonio librario della Biblioteca Civica di Bergamo". Ore 11.30 preso la sala
Tassiana
recentemente
restaurata
dalla
dott.ssa Maria Elisabetta Manca, Responsabile
della Biblioteca e Socia Onoraria dell'Inner Wheel Bergamo dove potremmo ammirare i tre globi
restaurati. A seguire visita alla mostra "Sole di
Giustizia. San Bernardino da Siena nel patrimonio librario della Biblioteca Civica di Bergamo", un affascinante percorso nel rinascimento tra libri e manoscritti miniati di grande pregio artistico, con il curatore, il nostro socio Andrea Mora. Alla fine della visita, seguirà una
colazione informale per salutarci e augurarci
una splendida estate!!! Confermare la
presenza entro giovedì 30 giugno p.v..
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NOTIZIE VARIE

Agenda degli eventi

- 3 luglio una delegazione di soci del RC Vicenza
Berici andrà in una spedizione Umanitaria verso
la Valle dell’Alto Dolpo in Nepal.
- 22 luglio alle ore 20,00 si terrà la “Tavola del
Tigullio” presso il ristorante Le Carillon. Costo
della serata € 55,00.
- 23 luglio il RC Macerata organizza la XVI edizione Rotary all’Opera per la rappresentazione
della “Norma”.
- 9 agosto il RC Viareggio Versilia incontrerà i
rotariani in vacanza alla loro conviviale, alle ore
20,00, presso l’Hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Costo € 33,00.
- Dal 7 all’11 settembre la 5’ edizione di Rotary
Coast-to-Coast The Wine Edition. Tour non
competitive da Orbetello ad Ascoli Piceno.
- Dal 10 al 17 settembre Settimana “Alla scoperta dell’Emilia...e non solo”!!! organizzata
dal RC di Reggio Emilia. Programma in segreteria.
- Dal 13 al 16 settembre il RC Ciriè Valli di Lanzo
organizza due programmi “Torino Classica” o
“Torino fuori dagli Schemi”.

nel Gruppo Orobico 1 e 2

Nel Rotary Club Bergamo Ovest 2016/2017
Presidente: Vilse Antonio Crippa
Past Presidente: Luca Carminati
Presidente Eletto: Antonia Maria Poletti de
Chaurand
Segretario: Emilio Crotti
Tesoriere: Matteo Golferini
Prefetto: Francesca Regonesi
I consiglieri: P.P. Giovanni De Biasi, Giorgio Donadoni, Daniele Lo Sasso, Cesare
Longhi, Lucio Peri, Antonia Maria Poletti de
Chaurand
PDG Renato Cortinovis
I Presidenti di Commissione:
Effettivo: Giorgio Donadoni
Amministrazione: Lucio Peri
Fondazione Rotary: Italo Testa
Pubblica Immagine: Stefano Maroni

Rotary Club Bergamo: Sabato 2 luglio ore 10,30
con partenza da Bergamo (Via Zelasco, vicino Hotel
San Marco) visita alla istallazione “Christo cammina sulle acque - ed è subito magia”. Lunedì 4
luglio riunione sospesa e sostituita da sabato 2 luglio.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 30 giugno dalle ore 19,30 Passaggio delle Consegne tra
il Presidente 2015/16 Alessandra Giani ed il Presidente 2016/17 Marco Bertoli e tra il Governatore
del Distretto 2042 Gilberto Dondè e Pietro Giannini. Cena a Buffet presso il Chiostro Minore ex
Chiesa di Sant’Agostino.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 5 luglio NON
PERVENUTA.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 luglio ore
20,00 in sede al Ristorante La Marianna
“Inaugurazione nuovo anno rotariano”.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 30
giugno NON PERVENUTA.
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 1
luglio ore 20,00 "Passaggio delle Consegne tra
Diego Finazzi e Francesco Locati". Mercoledì 6
luglio a partire dalle ore 19,00 in interclub con il Rotary Club Soncino organizza una serata per Auto d'Epoca il giorno mercoledì 6 luglio 2016 presso il Ristorante Palazzo Colleoni in Cortenuova, via Molino 2.
Relatore il Dott. Ugo Gambardella, Presidente Club
Orobico Auto d'Epoca sul tema "Auto d'Epoca,
Passione .....e non solo!"
Programma della serata :
- ore 19.00 arrivo ed esposizione delle auto d'epoca
- ore 20.00 aperitivo
- ore 20.30 inizio conviviale
Per adesioni contattare il Prefetto del Club : Federico Nozza cell. 328-9848300 mail : nozing@tiscali.it
Chi avesse un’auto d’epoca la potrà esporre
nel parco del Ristorante.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 4
luglio NON PERVENUTA.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercoledì 6 luglio ore 20,00 presso il Convento
dei Neveri a Bariano “Passaggio delle Consegne
tra Giuseppe Facchetti e Emilio Belgieri”.

Progetti: Giancarlo Albani
Azione Giovanile: Rosalba Teso Scaccabarozzi
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