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Conviviale n° 28                           Lunedì 20 febbraio 2006                   Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza 

 
prof. Francesco Giavazzi  
 “I privilegi che bloccano il paese” 

 
Francesco Giavazzi (Bergamo, 1949)  
insegna economia politica all'Università Bocconi ed è  Visiting Professor al MIT (Massachussetts Institute of  
Technology). 
E’ membro del panel della Brookings Institution di Washington, del Comitato Strategico del Ministero del Tesoro  
francese, del Gruppo di Consulenti di Politica Economica del Presidente della Commissione Europea José Manuel 
Barroso e del Shadow Council della Banca Centrale Europea.  
E’ un trustee del CEPR (Centre for Economic Policy Research, Londra) e Research Associate del NBER the Na- 
tional Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachussetts). 
Nel 2004 è stato Houblon-Norman Fellow presso la Banca d’Inghilterra. Nel 1999 è stato membro del Comitato di 
Valutazione Esterna delle Attività di Ricerca del FMI (Fondo Monetario Internazionale). Durante il governo di  
D´Alema (1998-2000) è stato membro del Consiglio dei Consulenti Economici del  primo ministro italiano.  
Nel 2006 svolgerà, per incarico del Parlamento svedese, una valutazione della  politica monetaria della Ricksbank. 
Dal  1992 al 1994 è stato dirigente generale del Ministero del Tesoro Italiano, responsabile della gestione del debito 
 pubblico e delle privatizzazioni. In questo ruolo è stato membro del Consiglio di amministrazione dell’I.N.A. s.p.a. 
 e vice-presidente del Banco di Napoli 
Dal 2001 al 2003 è stato pro-rettore all’Università Bocconi, responsabile della ricerca scientifica. Laureato in inge- 
gneria elettronica al Politecnico di Milano nel 1972, ha ottenuto un Ph.D. in economia al MIT nel 1978.  
 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 27 febbraio:  Ore 20.00 in sede. Il dott. Marcello Raimondi, "Presidente della Commissione Territorio e Infrastrutture 

Regione Lombardia" che svilupperà il tema: "Governo del Territorio e Infrastrutture: il caso Lombar-
dia".  

Lunedì 6 marzo: Ore 20.00 in sede. Relatore Prof. Baglioni sul tema “Il Rotary visto dall’esterno”. 

Lunedì 13 marzo: Ore 19.30 Santa Messa in memoria dei Soci defunti. Ore 20.00 in sede con coniuge. Premio Profes-
sionalità del Club alla memoria di Ettore Carminati. 

Lunedì 20 marzo:  Ore 19.30 visita alle strutture della  Casa di Riposo “Fondazione Maria Ausiliatrice” di via Gleno.  
 Ore 20.00 in loco conviviale. L’ing. Miro Radici illustrerà aspetti della propria attività quali 

l’internazionalizzazione dell’impresa e gli aspetti sociali dell’imprenditore. Prenotazione obbligatoria. 

 
 Segretario Emilio Agazzi c/o Grafica & Arte - Tel.+39 035 255014 - fax +39 035-250164 

e mail: emilioagazzi@graficaearte.it     
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Conviviale n. 27                            Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                           Lunedì 13 febbraio 2006  
Soci presenti: F. Benelli – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, A. Bertacchi, U. Botti, F. Calarco, L. 
Carminati, G. Ceruti, M. Colledan, A. Colli, E. Crotti, M. Denti, M. Jannone, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, 
E. Peroni, A. M. Poletti, C. Seccomandi. 

Hanno segnalato la loro assenza: C. Antonuccio, G. Barcella, G. Benvenuto, M. Conforti, E. Curnis, G. De Beni, G. 
De Biasi, F. Della Volta, P. Fachinetti, E. Gambirasio, L. Gritti, R. Guatterini, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. 
Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, P. Minotti, S. Moro, R. Perego, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, 
M. Salvetti, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 

Familiari ed amici: Federica Ravasio (Presidente), Davide Giolo, Simone Giudici,Giancarlo Isoni, Andrea Locatelli, Mi-
chela Ravasio, Francesca Regonesi del Rotaract Club Bergamo; Nicola Corsini e Chiara Pennacchio (ospiti di Pennac-
chio). 

Soci di altri Club: Matteo Zanetti del R.C. Bergamo. 
Soci presenti presso altre Sedi: Ugo Botti il 13 febbraio alla riunione del Comitato “Chiuse dell’Adda", PDG R. Corti-
novis il 16 febbraio a Varese per la firma della Convenzione tra Rotary e Amministrazione Provinciale. 

Totale Soci:  20  + 1 (in compensazione) = 21 su 57 (6 soci in assenza giustificata ) = 36.84%  Totale Presenze:   31 

Età media del Club: 57,46 anni 

 

Sintesi della conviviale del 13 febbraio  2006  
I PROGRAMMI DEL ROTARACT CLUB BERGAMO 

Presentazione nuovo socio Luca Carminati 

 
Una conviviale caratterizzata da una 
ventata di freschezza ed entusiasmo 
quella presieduta Lunedì 13 Feb-
braio dal Presidente Franco Benelli. 
La serata infatti si è incentrata 
sull’incontro, importante e molto 
significativo, con il Rotaract Club 
Bergamo i cui soci sono intervenuti 
numerosi al seguito del loro Presi-
dente Federica Ravasio. 
La conversazione con il Rotaract è 
stata preceduta da un altro evento 
che rappresenta sempre un momen-

to di particolare rilevanza nella vita 
rotariana e di ogni singolo club, 
quale è l’ammissione di un nuovo 
socio. 
Nel caso specifico il nostro Club ha 
accolto tra i propri membri il Dott. 
Luca Carminati, figlio del nostro 
compianto socio Ettore, presentato 
dall’amico Michele Jannone, che ne 
ha delineato la figura ed i rimarche-
voli traguardi professionali raggiun-
ti. 

Il Presidente Benelli ha quindi dato 
ufficialmente il benvenuto a Luca, 
cui tutti i  soci hanno rivolto  un ca-
loroso applauso. 
Benelli ha poi ricordato la giornata 
del 22 Febbraio, data dell’ormai 
tradizionale incontro con gli ospiti 
della Casa di Riposo di Brembate, 
invitando tutti  a partecipare nume-
rosi, e la data del 13 Marzo, quando 
verrà conferito, alla memoria, il 
Premio Professionalità ad Ettore 
Carminati. 



  

Successivamente ha preso la parola 
l’amico Filippo Calarco, quale Pre-
sidente della Commissione Giovani, 
che ha sottolineato lo stretto legame 
esistente tra il nostro Club ed il Ro-
taract Bergamo: un Club che conta 
circa 20 soci e che sta ricevendo 
molte richieste di adesione. 
E’ un Club dinamico, attivo, con 
molte iniziative a carattere sociale e 
che si distingue, in virtù della sua 
stessa attività, per la funzione di 
sviluppo del singolo socio e della 
sua preparazione  nel suo rapporto 
con la società. 
Il Rotaract Bergamo è stato, fra 
l’altro,  parte molto attiva nell’indi-
viduazione e designazione dei par-
tecipanti inviati dal nostro Club ai 
corsi del RYLA, che quest’anno 
verteranno in modo particolare sul 
problema della globalizzazione, sul 
come poterla affrontare in modo co-
struttivo e sulle conseguenti esigen-
ze di equilibrata convivenza. 
La Presidente del Rotaract Berga-
mo, Federica Ravasio, ha quindi 
tratteggiato le caratteristiche e le at-
tività del suo Club. 
Il gruppo è costituito da 20 soci, 
con numerose domande di ulteriori 
adesioni, e presenta qualche diffi-
coltà di gestione in funzione degli 
impegni dei singoli soci: gli studi 
spesso implicano assenze o lonta-
nanze che influiscono sull’impegno 
di riunioni mensili o, per quanto ri-
guarda i componenti del Consiglio, 
settimanali. 
E’ un Club comunque che sta com-
pletando la sua riorganizzazione, 
resa necessaria in funzione del ri-

cambio “generazionale” imposto dal 
limite di età dei soci che è al mas-
simo di 30 anni. 
Questo aspetto ha provocato negli 
ultimi due anni un avvicendamento 
molto accentuato di soci (ben 11 di 
essi ne sono usciti), un evento che 
ha richiesto una gestione molto at-

tenta  ed impegnativa da parte della 
Presidenza e del Consiglio del Club: 
la fase transitoria sembra comunque 
ormai essersi conclusa, permettendo 
di dare nuovo impulso alle attività 
del Club. 
Le iniziative intraprese si esplicano 
a diversi livelli e sono così sintetiz-
zabili: 
- a livello distrettuale, un impegno 
fattivo sul tema della sicurezza stra-
dale, non solo con raccolta di fondi, 
ma con presenza di soci, ad esem-
pio, al di fuori di discoteche per la 
sensibilizzazione sul problema dell’ 

alcool e delle droghe in relazione 
alla sicurezza di guida. Importantis-
simo il messaggio di diffusione del-
la conoscenza e del simbolo del Ro-
taract, simbolo che appare a fianco 
di quelli delle istituzioni coinvolte 
in questa attività. 
- a livello di area orobica-lariana, 
c’è l’iniziativa del Club dell’A-
micizia, con l’obbiettivo della rac-
colta di fondi per interventi a favore 
di disabili (20 ragazzi), che vengo-
no ospitati per brevi periodi in ade-
guate strutture con la presenza diret-
ta di soci del Rotaract, attivi anche 
nell’organizzazione ed accompa-
gnamento dei disabili in escursioni 
e viaggi. 
Infine, di interesse più locale (ma 
con prospettive di internazionaliz-
zazione), l’aiuto che viene dato dai 
Rotaractiani al centro Oasi 7 di An-
tegnate, impegnato nell’assistenza a 
ragazze madri, giovani con proble-
mi giudiziari, tossicodipendenti. In 
questa iniziativa il Rotaract sta co-

stituendo una biblioteca e si sta im-
pegnando nella costituzione in India 
di una struttura simile a quella già 
operativa ad Antegnate. 
Federica ha voluto sottolineare che 
nel Club da lei presieduto c’è mol-
tissimo entusiasmo, voglia di fare, 
capacità, ma anche la necessità di 
essere affiancati con costanza e con-
tinuità dai Rotary Club. 
Un sollecito tanto più opportuno e 
pressante in funzione della com-
plessità dei programmi in corso, si-
curamente molto impegnativi e me-



  
ritevoli di essere supportati a tutti i 
livelli. 
Le numerose domande ed osserva-
zioni da parte dei presenti, hanno 
dato successivamente modo di ap-
profondire molti altri aspetti della 

realtà del Rotaract Club Bergamo, 
al quale il Presidente Benelli, in 
conclusione di conviviale, ha rinno-
vato l’appoggio e l’attivo supporto 
del nostro Club, non dopo aver ri-
volto un plauso alle attività ed alla 

determinazione nel loro svolgimen-
to quali sono state descritte ed e-
spresse da Federica Ravasio.  
(E, Crotti) 

  
Dalla Segreteria  

Tutti noi soci del ROTARY CLUB BERGAMO OVEST, che ne hanno conosciuto ed ap-
prezzato le doti di magistrato attento, preparato ed equilibrato nei giudizi, 
nonché lo spirito di servizio rotariano al quale è stato sempre fedele, ri-
cordiamo con sincero rimpianto l’amico MARIO UCCELLI, deceduto il 18 febbraio 
scorso, socio fondatore, primo presidente ed attualmente socio onorario del 
Club. Ci stringiamo con affetto a Rosanna e a Marina partecipando al loro do-
lore.   
Come proporre un nuovo socio  
Ogni rotariano ha il privilegio e l’obbligo di proporre nuovi soci. Così facendo, i soci possono aiutare i Club a 
costruire un effettivo che rappresenti adeguatamente la realtà economica e professionale della comunità. 
L’effettivo è il mezzo con cui il Rotary può raggiungere i propri obiettivi.  
 È un vostro dovere nei confronti del Club e della comunità. 
 
Riassunto dei requisiti e delle procedure per l’ammissione di nuovi soci  
Requisiti generali – I rotariani sono individui responsabili che godono di ottima reputazione professionale e rico-
prono o hanno ricoperto una carica di rilievo in una ditta o istituzione riconosciuta.  
Soci attivi – I soci attivi devono soddisfare i requisiti sopra indicati e vivere o lavorare nella località del Club o nel 
suo immediato circondario.  
Soci onorari – Può essere ammesso come socio onorario chiunque abbia svolto con distinzione un servizio in favo-
re del Rotary e della sua missione.  
Classifiche – Ogni socio attivo di un Rotary Club è classificato in base al tipo di attività lavorativa o professionale 
che svolge. La classifica descrive l’attività principale della ditta, società o istituzione cui appartiene il socio, oppure 
il settore professionale in cui opera. I Club non possono ammettere un socio attivo in una classifica che sia già rap-
presentata da cinque o più soci, a meno che non abbiano almeno 50 soci, nel qual caso possono farlo fintanto che il 
numero dei soci presenti nella classifica non supera il 10 percento di tutti i soci attivi del Club. I soci pensionati de-
vono avere una classifica, anche se non sono inclusi nel numero complessivo dei suoi rappresentati.  
N.B. Chiunque ricopra una carica pubblica temporanea non può essere ammesso come socio attivo nella classifica 
corrispondente alla carica, a meno che essa non rientri nel settore giuridico o dell’istruzione. 
  

Dal Distretto 
 
Progetto Nuovi Cittadini – Corsi di formazione professionale e civica 
Azione Interesse Pubblico – Commissione Distrettuale 
                                                  
L’incontro già previsto per il 27 gennaio scorso e rinviato per l’emergenza neve, è stato pianificato per il prossimo 
Mercoledì 15 marzo 2006 presso l’Aula Magna del SIAM 1838 ( Società di incoraggiamento di arti e mestieri ) 
Via Santa Marta 18, dalle 18.15  alle 19.45 con la partecipazione del Governatore Carlo Mazzi. Farà gli onori di casa 
Bruno Soresina , Presidente di SIAM1838  e Presidente di ATM.    Sono invitati i Presidenti dei Rotary Club del Di-
stretto 2040, gli Assistenti del Governatore, i Presidenti delle Azioni Distrettuali, il Rappresentante Distrettuale del 
Rotaract, il Segretario Distrettuale e tutti gli amici Rotariani.  
Obiettivo dell’incontro è quello di richiamare l’attenzione sul progetto Nuovi Cittadini, giunto al secondo anno di 
attività, che si propone  di intervenire, con una formazione professionale, erogata da SIAM1838 e un corso di edu-
cazione civica, a cura del Rotary, a favore di cittadini extracomunitari diplomati o laureati, per migliorare il loro in-
serimento nel territorio lombardo. 
Il programma dettagliato dell’evento verrà comunicato successivamente. 
Vi preghiamo di segnare questo appuntamento sulla vostra agenda. 
La Commissione Distrettuale: Michele Cimino (presidente ), Guido Carlo Alleva, Luigi Cella, Alberto Cravero, 
Marisa Valagussa 
Si raccomanda una numerosa adesione all’incontro e si richiede di comunicare i nomi dei partecipanti al seguente 
indirizzo e-mail : eventi@rotary2040.it  
oppure alla Segreteria del Club tel.: 035-223020 – e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it  
 

mailto:eventi@rotary2040.it
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it


  
Giornata della Professionalità 

Venerdì, 24 febbraio 2006 - Università dell’Insubria - Via Ravasi, 2  -  Varese  
Programma 
ore 17.00 - Registrazione dei partecipanti 
ore 17.30 - Apertura dei lavori - Saluto del Presidente del Rotary Club Varese – Prof. Ermanno Montoli 
                   Saluto del Commissario Prefettizio al Comune di Varese -  Dott. Sergio Porena 
                   Saluto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria Varese e Como –  
                   Prof. Renzo Dionigi 
ore 17.45 - Saluto del Governatore del Distretto - Prof. Carlo Mazzi 
ore 18.00 - “Istituzioni, società, mercato: dai principi alle politiche” - Prof. Alberto Quadrio Curzio -   
                   Presidente della Facoltà di Scienze Politiche Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano                           
ore 18.30 - Consegna dei diplomi ai partecipanti al master “Etica e responsabilità sociale negli affari e nelle  
                   professioni” – Prof. Renzo Dionigi 
ore 19.00 - Presentazione dei premiati e consegna dei Premi alla Professionalità - Dott. Alberto Grezzi –  
                   Presidente Associazione Premio Rotary alla Professionalità e Presidente Azione Professionale del 
                   Distretto 
ore 20.00 - Chiusura dei lavori 
Seguirà buffet 
 
 
I R.C. Monza, R.C. Cinisello Sud Brianza,   R.C. Sesto San Giovanni, i RTC Dei Parchi e  RTC 
Monza  in collaborazione con le Fellowship Motociclisti Rotariani organizzano il  
Raduno Internazionale di Motociclisti Rotariani che si svolgerà sul mitico circuito dell’ 

Autodromo Nazionale di Monza – sabato 17 giugno 2006. 
Sarà un momento davvero importante per il Rotary: sarà l'occasione per incontrare altri rotariani pro-
venienti da tutto il mondo, condividere la passione per le due ruote e soprattutto sostenere la Rotary 
Foundation. Infatti il ricavato della manifestazione, tolte le spese, sarà interamente devoluto alla Ro-
tary Foundation.  
Per qualsiasi chiarimento o maggiori informazioni.  elena.passpartout@libero.it oppure 02.2480322 
 
 

   NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 20 febbraio: riunione sospesa e sostituita con il concerto di mercoledì 22 febbraio. 
Mercoledì 22 febbraio:  20.30 Concerto presso il Teatro Donizetti di “ Arie d’opera e Valser di Strauss” prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 27 febbraio: ore 12,45 – Ristorante Colonna. Relatore il Col. Benedetto Lauretti, Comandante Provinciale dei Carabinieri, sul te-
ma: da definire   
Lunedì 6 marzo: ore 20.00. Riunione serale con familiari ed amici presso il ristorante Colonna. Relatore la prof.ssa Matilde Dillon, sul te-
ma:”“ Da Cellini ad Alfieri”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Mercoledì 22 febbraio:  20.30 Concerto presso il Teatro Donizetti di “ Arie d’opera e Valser di Strauss” prenotazione obbligatoria. 
R.C. BERGAMO NORD 
Mercoledì 22 Febbraio: Teatro Donizetti di Bergamo. Concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica Lombarda diretta dal Maestro Antonio 
Brena. Serata benefica con lo scopo di assicurare una borsa di studio a favore del Reparto di Oncologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo, diret-
to dal Dr. Roberto Labianca, che sta organizzando un approccio terapeutico assolutamente innovativo nei confronti del paziente anziano oncolo-
gico. Inizio ore 20.30 
Martedì 28 febbraio:  ore 20,00 – Hotel Cristallo Palace – Conviviale con signore. “ Dietro le telecamere”. Relatore SILVIA ARZUFFI, 
regista televisiva. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 23 febbraio: ore 20 - Ristorante La Muratella. Cologno al Serio. “Nuovo modo di pensare alla sicurezza negli ambienti di 
vita e di lavoro”. Relatore Giuseppe Ravasio, dirigente del Settore Sicurezza sul lavoro dell’ASL. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Mercoledì 22 febbraio: ore 20,30 – Teatro Donizetti Bergamo “Concerto a scopo benefico di musica classica in collaborazione 
con i Club orobici”. 
Martedì 28 febbraio: ore 20,00 – Ristorante La Muratela. Cologno al Serio. Interclub con il R.C. Dal mine Centenario: “Carnevale”. 
R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 
Lunedi 20 Febbraio: ore 20. Ristorante Conca Verde – Trescore Balneareo. Relatore: Prof.ssa Angela Stoppani – Presidente_Istituto Lot-
to di Trescore. “Offerta formativa e innovazione dell’Istituto Lotto”. 
Lunedì 27 febbraio: ore 20. alla Rossera “ Parliamo di Rotary”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 22 febbraio: ore 20,30 – Teatro Donizetti Bergamo “Concerto a scopo benefico di musica classica in collaborazione 
con i Club orobici”. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Venerdì 24 marzo: Bobadilla Feeling Club. Serata a favore della azione sociale OASI7. 

 
Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020 

e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it   
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