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Conviviale n° 42                                Lunedì 19 giugno 2006                            Ristorante “Maresana Resort”                                
Grande Festa per il XX° anniversario del Club  

con la gradita partecipazione di Bruno Lauzi  
  

Prossimi Incontri:  
Lunedì 26 giugno:  ore 20.00 in sede. Con coniuge. Passaggio delle consegne tra Franco Benelli e Mietta Denti 

Rodeschini. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 3 luglio: ore 19.00 al Jolly Hotel – Consiglio Direttivo. Ore 20.00 conviviale. Di seguito presentazione del 

Programma 2006/07 . Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 10 luglio: ore 20.00 in sede. Il Socio Luca Carminati relazionerà su “Blog e  nuove forme di comunica-

zione”. 
Lunedì 17 luglio: ore 20.00 al Maresana Resort. Con coniuge. Cena in amicizia. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 24 luglio:  ore 20.00 al Golf Club “La Rossera”. Con coniuge. Interclub con il R.C. Sarnico e Valle Cavallina. 

Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 31 luglio:  5° lunedì del mese. Riunione sospesa. 
 
Conviviale n. 41                          Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza                                L unedì 12 giugno 2006  
Soci presenti: F. Benelli - Presidente, PDG R. Cortinovis, A. Bertacchi, L. Carminati, M. Colledan, M. Conforti, G. De 
Biasi, M. Denti, F. Galli, P. Manzoni, A. Masera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, P. Pozzetti, L. 
Scaglioni. 
Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Barcella, U. Botti, F. Calarco, E. Civardi, L. 
Cividini, A. Colli, E. Crotti, E. Curnis, F. Della Volta, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Gritti, R. Guatterini, 
M. Jannone, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, P. Magnetti, S. Moro, R. Perego, A. 
M. Poletti, P. Pozzoni, G. Ribolla, G. Rota, M. Salvetti, C. Seccomandi, P. Signori, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Ospiti e Amici: Davide Giolo, Iolanda Ronco e Giancarlo Isoni del Rotaract Club Bergamo; Marina Rodeschini Valbo-
nesi (ospite di M. Denti). 
Totale Soci:  17  su 56 (7 soci in assenza giustificata ) = 30,36%                                  Totale Presenze: 21 
 

  
 

La presenza o assenza del socio, così come quella dei coniugi e di eventuali ospiti, 
dovrà essere SEMPRE comunicata affinché il Prefetto sia  
in grado di organizzare al meglio la conviviale. GRAZIE    

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

e mail: emilioagazzi@graficaearte.it   

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della conviviale del 12 giugno  2006  

“IL R.Y.L.A.” - Rotary Youth Leadership Awards - MILANO - 3-7 APRILE 2006 
Relatore DAVIDE GIOLO – Rotaract Club Bergamo 

 
“La valorizzazione delle diversità e 
genialità delle singole culture, na-
zioni ed economie per competere in 
un mondo globale”: questo 
l’argomento dell’edizione 2006 del 
Ryla, il seminario organizzato 
dall’apposita commissione distret-
tuale presieduta dal Prof. Adalberto 
Alberici.  
La grande partecipazione e 
l’enorme interesse che l’edizione di 
quest’anno, svoltasi nelle principali 
università milanesi dal 3 al 7 aprile, 
ha suscitato nei partecipanti era do-
vuta alle tematiche trattate, legate 
alla necessità di analizzare e di co-
noscere le diverse culture e nazioni. 
La conoscenza delle diversità dei 
paesi è fondamento indispensabile 
per un’economia globalizzata.  
Gli illustri relatori che si sono suc-
ceduti durante tutte le giornate han-
no avuto un unico filo conduttore: 
la necessità creatasi per le imprese 
di rendersi internazionali e  
per gli imprenditori di possedere 
una maggiore conoscenza della cul-
tura, delle istituzioni e delle abitu-
dini dei paesi nei quali si vuole 
“sbarcare” sia per produrre sia per 
vendere i propri prodotti.  
Le prime due giornate hanno sono 
servite a inquadrare storicamente le 
religioni monoteiste e la loro evolu-
zione dai punti di vista giuridico e 
economico.  
Il Prof. Alberto Quadrio Curzio, af-
frontando il problema dal lato eco-
nomico europeo, ha spiegato come 
l’Unione Europea sia stata la più 
importante innovazione economico-
istituzionale della seconda parte del 
XX secolo, sostenendo che vi sono 
tre componenti irrinunciabili, tre pi-
lastri su cui si regge l’U.E.:  
• Euroeconomia (che è il più usato)  
• Europeismo (che comprende sto-
ria, cultura e ideali)  
• Eurodemocrazia (metodo federali-
sta comunitario intergovernativo)  
Escludendo un’analisi puramente 
economica, che viene ripresa suc-
cessivamente, si è invece sviluppata 
una profonda riflessione sulle varie 
tipologie di religioni monoteiste.  

Mons. Ambrosini e il Prof. Carrera 
hanno rilevato come la religione 
cattolica viva un grande momento 
storico difficile e di trasformazione, 
poiché, essendo una religione atten-
ta ai cambiamenti e ai mutamenti, 
deve affrontare e risolvere i grandi 
problemi che la società attuale po-
ne. Negli ultimi anni, infatti, ha in-
contrato e continua a incontrare 
grandi difficoltà ad integrare le tan-
te innovazioni del nuovo millennio 
con una Fede che fa riferimento ad 
una lunga tradizione .  
Ancora più rilevanti sono i problemi 
della globalizzazione nell’ottica del-
la religione islamica poiché è una 
religione molto chiusa e per nulla 
aperta alla modernità. Il suo radica-
to e grande orgoglio non le permette 
di accettare i modelli che vengono 
dall’esterno e numerosi sono gli i-
slamici convinti che la loro religio-
ne sia al centro del mondo. Indicati-
vo è uno slogan molto pronunciato 
tra i più strenui difensori dell’Islam: 
“ No est , no west, Islam is the 
best”.  
L’analisi dell’economia e della giu-
risprudenza europea è iniziata con 
un inquadramento storico della real-
tà europea, soffermandosi sull’In-
ghilterra, patria delle innovazioni 
del secolo scorso, dove ha avuto i-
nizio sia la giurisprudenza moderna, 
attraverso il “Common Law” e “il 
Civil Law”, sia l’economia moderna 
grazie alla rivoluzione industriale.  
Nello stesso ambito si è introdotto il 
problema Cina che pur non essendo 
né sottovalutato né demonizzato, è 
ampiamente studiato e analizzato. I 
principali problemi sono legati alla 
sua evoluzione economica in tempi 
brevi grazie allo sfruttamento dei 
punti di forza di cui la Cina gode, 
tra i quali si citano il basso costo del 
lavoro, gli scarsi, se non addirittura 
nulli, diritti concessi ai lavoratori e 
la grande quantità di materie prime 
sfruttabili. I problemi con la Cina 
sono però anche legati alla sua evo-
luzione tecnologica, grazie agli in-
genti investimenti in ricerca e svi-
luppo che sta sostenendo; un esem-

pio si trova nell’alto livelli raggiun-
to nella conoscenza di tecnologie 
digitali all’avanguardia. Alla base 
delle problematiche economiche 
c’è, però, il problema della cultura 
confuciana, pilastro della società ci-
nese, che si scontra con la cultura 
occidentale e che dà origine alle dif-
ficoltà incontrate da molti imprendi-
tori dei paesi più sviluppati. Nume-
rosi, infatti, sono stati i tentativi di 
internazionalizzazione non riusciti 
proprio per il mancato rispetto di 
tutte le leggi, scritte e non, delle na-
zioni coinvolte nella creazione di un 
nuovo mercato. Un esempio della 
diversità culturale tra occidente e 
oriente si può riscontrare nella diffi-
coltà che gli industriali asiatici, so-
prattutto cinesi, hanno quando si 
trovano a dovere sottoscrivere con-
tratti ufficiali. Noi occidentali tro-
viamo indispensabile il contratto 
scritto per pianificare dettagliata-
mente gli accordi e dirimere le e-
ventuali problematiche che possono 
sorgere durante il rapporto; i cinesi 
preferiscono accordi più informali e 
basati sulla fiducia favorendo in 
questo modo il proliferare della cor-
ruzione.  
I processi e le strategie di interna-
zionalizzazione della media e della 
grande impresa, sono stati argomen-
ti molto discussi nelle giornate suc-
cessive. Su questo tema è stato al-
quanto significativo l’intervento del 
Vice Presidente di Confidustria Pa-
squale Pistorio, il quale oltre ad a-
vere portato la sua esperienza come 
ceo di StMicroelectronics, ha parla-
to di come le imprese e il sistema 
Italia debbano adoperarsi per vince-
re la sfida globale. Gli investimenti 
in ricerca, sia per la ricerca di base 
sia per quella applicata, devono 
aumentare notevolmente e nel più 
breve tempo possibile, poiché la 
quota italiana destinata a questo 
scopo (1,1% del Pil, contro una me-
dia europea che supera il 2%) è de-
cisamente troppo bassa. Le imprese 
e gli imprenditori devono capire la 
fondamentale necessità di tali inve-
stimenti e non avere paura di inter-



  
nazionalizzare le proprie imprese 
per fare proprie tutte le occasioni 
che si pongono per la crescita e lo 
sviluppo delle loro aziende. E’ indi-
spensabile un profondo cambiamen-
to nella mentalità imprenditoriale 
italiana: come già stanno facendo le 
grandi aziende, anche le medie e le 
piccole devono aprirsi totalmente al 
mercato per combattere la concor-
renza e per essere competitive in 
un’economia globale.  
Pistorio ha anche sostenuto che 
l’unico obbiettivo comune deve es-
sere quello di puntare all’inno-
vazione a 360° per giungere sia a un 
nuovo grande sviluppo industriale 
sia a una coesione sociale. Per que-
sto obiettivo sono da considerare al-
cuni fattori tra i quali:  
• la dimensione di scala (per sfrutta-
re economie di scala);  
• il fattore tempo (essenziale nella 
parte decisionale)  
• una nuova organizzazione azien-
dale (tre fattori aggregativi sono 
fondamentali: un sistema informati-
vo trasparente, chiaro e semplice; 
un obbiettivo da raggiungere per 

ogni piccola corporation da creare 
all’interno della struttura organizza-
tiva aziendale; una cultura d’im-
presa dove tutti i collaboratori si ri-
trovano e si rispecchiano).  
Significativa la visita a S.I.A. Spa, 
gestore e “cassaforte” di tutte le tra-
slazioni azionarie e bancarie. Indi-
spensabile per questa azienda, quasi 
unica a livello europeo, è la sicurez-
za dei dati custoditi che non posso 
essere divulgati e devono essere 
salvaguardati per ragioni di sicurez-
za e privacy. Entrando nella azienda 
è facile constatare e capire imme-
diatamente l’elevato livello di sicu-
rezza a cui tutto è sottoposto e a 
come la struttura sia praticamente 
inaccessibile e garantita per ogni 
evento accidentale e naturale anche 
di rilevante entità.  
Altra interessantissima visita azien-
dale è stata alla Loro Piana di Qua-
rona dove si è constatato come è 
strutturata e organizzata un’azienda 
leader nel suo settore e che fa 
dell’investimento, della qualità e del 
constante miglioramento del prodot-
to i suoi principali punti di forza.  

Il Presidente Sergio Loro Piana ha 
illustrato come sia fondamentale per 
la sua azienda un team di squadra 
affiatato, motivato e ben organizza-
to. Ha anche spiegato quanto sia in-
dispensabile la qualità del prodotto, 
il target di pubblico al quale è rivol-
ta la produzione Loro Piana e come 
sia strutturata la rete di vendita.  
Tutti gli sforzi aziendali sono fina-
lizzati affinché la scelta del prodotto 
Loro Piana sia una condizione per 
identificarsi in un certo gruppo di 
appartenenza.  
L’edizione 2006 del Ryla ha saputo 
ben coniugare l’aspetto teorico con 
quello pratico dando ad entrambi il 
giusto risalto e il giusto spazio. E’ 
servita a rendere semplici argomenti 
particolarmente difficili e spinosi 
ma di estrema attualità dando inte-
ressanti suggerimenti e esponendo 
teorie in tema di economia mondia-
le e competizione tra imprese.  
Conoscere, valorizzare, investire e 
internazionalizzare: la prescrizione 
del Ryla 2006 per curare il malato 
Italia e uscire vincenti dalla sfida 
dell’economia mondiale.  

  
Dalla Segreteria 

  
Passaggio delle consegne Gruppo Orobico anno rotariano 2006/2007 

 
R.C. BERGAMO:    19 giugno Ristorante Colonna-Bergamo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA:  29 giugno Castello Clanezzo-Clanezzo  ore 20,00 
R.C. BERGAMO NORD:   04 luglio Il Pianone-Bergamo   ore 20,00 
R.C. BERGAMO OVEST:   26 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
R.C. BERGAMO SUD:    06 luglio La Marianna-Bergamo   ore 20,00 
R.C. DALMINE CENTENARIO:  30 giugno Maresana Resort-Ponteranica  ore 20,00 
R.C. ROMANO di LOMBARDIA:  23 giugno La Muratela-Cologno al S.  ore 20,00 
R.C. SARNICO e VALLE CAVALLINA:   03 luglio La Rossera-Chiuduno   ore 20,00 
R.C. TREVIGLIO e della P. B.SCA:  21 giugno Belvedere Caravaggio   ore 20,00 
ROTARACT BERGAMO:   23 giugno Golf Club Albenza-Almenno S.B.  ore 20,00 
 

 
10° RADUNO NAZIONALE DEGLI ALPINI ROTARIANI - Susa - 15, 16 e 17 di settembre 2006 

 
La partecipazione al 10° Raduno Nazionale é aperta a tutti gli Alpini Rotariani con i loro famigliari ed ad Alpini non Rotariani, con i loro famiglia-
ri, che saranno graditissimi ospiti. 
Per partecipare al Raduno inviare al Rotary Club Susa e Val Susa entro il 20.07.2006 la quota di partecipazione di € 75,00 che comprende: 
guida alle visite, concerti della Fanfara e del Coro,  rinfresco, spostamenti in autobus per le visite, ingresso al Forte di Exilles e Museo della Mon-
tagna, ingresso al Forte Bramafam, Pranzo Alpino, cena al ristorante della Posta a Novalesa,aperitivo di commiato. 
Il versamento della quota può essere fatto direttamente oppure con bonifico sul conto corrente bancario intestato al Rotary Club Susa e Val Su-
sa. Banca Passatore & C. - Via Carlo Alberto, 45 - 10121 - TORINO - c/c 000001611472 – ABI 03332 – CAB 01000 – CIN L  
 
Date da ricordare:  
23 giugno: 1° Giornata Università Statale di  Milano - Congresso  Distretto 2040 
24 giugno: 2° Giornata: Polo Fieristico  Pero - Congresso  Distretto 2040 
26 giugno:  Passaggio delle consegne Governatore 2005/06  Carlo Mazzi – Governatore 2006/07 Osvaldo Campari 

- Milano, Palazzo Reale  



  
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 

Lunedì 19 giugno: ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Roof Garden Hotel Excelsior: “Passaggio delle 
consegne”. E’ obbligatoria la prenotazione 
Lunedì 26 giugno: ore 12,45. Ristorante Colonna.  Saluto del Presidente Enrico Magnetti. 
Lunedì 3 luglio: ore 20,00. Riunione serale, presso il Ristorante Colonna. I soci Marco Venier e Lucia Ferrajoli sul tema “Camp Estivo”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 22 giugno: riunione sospesa. 
Giovedì 29 giungo: ore 20,00 al Castello di Clanezzo. Festa del Passaggio delle Consegne. 
Giovedì 6 luglio: ore 20,00, prima uscita estiva del nuovo anno rotariano. L’appuntamento è a Carobbio degli Angeli, ristorante “Al vapore”, 
con familiari. Prenotazione obbligatoria entro il 4 luglio. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 20 giugno: ore 20.00. Hotel Cristallo Palace. Relatore il Dott. Carlo Saffiotti Presidente della Commissione Regionale Attività Pro-
duttive, che terrà una relazione sul tema: “Rilancio della competitività: quali strumenti per il sistema lombardo?” 
Martedì 27 giugno: sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 19 consiglio direttivo 2005-2006. ore 20 Assemblea Generale del Club. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 22 giugno: Ore 20:00 Gita fuori porta a Paratico presso la Birreria il Camaleonte. La Birra: parliamone un po’ e beviamone … un 
po’ di più, in compagnia di Franco l’unico maestro birraio di Bergamo e Brescia. 
Giovedì 29 giugno: Ristorante La Marianna ore 20:00. Assemblea del Club per emendamento Regolamento e Statuto. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Venerdì 30 giugno: ore 20,00  Maresana Resort. Passaggio delle Consegne. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Venerdì 23 giugno:  ore 20,00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela. “Passaggio delle Consegne”. 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 19 giugno: Visita all'Orto Botanico. Relatore il Direttore dr. Rinaldi. Conviviale in Città Alta (seguirà programma) 
Martedi 27 giugno: Alla Rotellina, ore20,00. Il Presidente Aurelio Mazzoni ci parlerà di "un anno di Rotary". Serata aperta alle Signore. Si 
prega di prenotare con anticipo. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 21 giugno: ore 20,00. Ristorante Belvedere di Caravaggio. Passaggio delle Consegne. 
Mercoledì 28 giugno: ore 20,00. Ristorante Perry’s. relatore il dott. Pietro Ferri sul tema: “Le prospettive dell’economia internazionale”. 

 
 
l'ISPI, nell'ambito della "Notte Bianca" promossa dal Comune di Mila-
no, sta organizzando per il 24 giugno prossimo una nuova apertura 
straordinaria di Palazzo Clerici.  
 
Sarà un'occasione per vivere il Palazzo, con la sua architettura set-
tecentesca, in un'atmosfera inusuale e di grande fascino: quella della 
musica e della poesia contemporanea. Il programma infatti prevede:  

• alle ore 21.00, 24.00 e 3.00: concerti di musica jazz eseguiti 
dal "More than Jazz Trio", con la partecipazione del sassofonista 
Francesco Bianchi  

• dalle 22.30 alle 23.30: lettura di versi di Maurizio Cucchi, Milo 
De Angelis, Tomaso Kemeny e Giancarlo Majorino da parte degli 
stessi autori 

I concerti e le letture si terranno nel cortile d'onore di Palazzo 
Clerici. Durante la manifestazione sarà inoltre possibile accedere al 
giardino e alle sale storiche del Palazzo.  
La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti. Per ulteriori 
informazioni: sito www.ispionline.it, tel. 02 86 33 13 228/289. 
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