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                                      “I giovani imprenditori, il territorio e la visione del futuro” 
                                         Dott. Monica Santini 

                                      Presidente giovani industriali Confindustria di Bergamo 
                                          Interclub con il R.C. Bergamo Nord e il R.C. Treviglio e  

                                          della Pianura Bergamasca 
 
Conviviale n° 11                            Lunedì 16 ottobre 2006                 Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 23 ottobre:  ore 20.00 in sede. Elezione Consiglio direttivo 2007-2008.  
Lunedì 30 ottobre:  riunione sospesa. 5° lunedì del mese. 
Lunedì 6 novembre: ore 20.00 presso il Ristorante Colonna – Hotel S. Marco. Interclub con i R.C. Bergamo,  

R.C. Bergamo Città Alta, R.C. Bergamo Nord, R.C. Bergamo Sud. Relatori il prof. Lucio Pa-
renzan e l’ing. Marcello Puppi, sul tema: “ Una proposta per restituire Astino alla città” . 
E’ obbligatoria la prenotazione. 

Lunedì 13 novembre: riunione sospesa per visita alle Langhe durante il w.e. dell’11 e 12 novembre. 
Lunedì 20 novembre: ore 20.00 in sede. Con coniuge. Interclub con l’Inner Wheel Club di Bergamo. Relatore Dott. 

Antonio Mancinelli. “Moda e bon ton”. 
Lunedì 27 novembre:  ore 20.00 in sede. Assemblea del Club per l’elezione del Presidente 2008-2009. 
Conviviale n° 10                           Lunedì 9 ottobre 2006                     Ristorante “Colonna – Hotel S. Marco” 
Soci presenti: Mietta Denti Rodeschini – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, C. Antonuccio, G. Ben-
venuto, A. Bertacchi, U. Botti,  M. Caffi, F. Calarco, L. Carminati, E. Civardi, L. Cividini, M. Colledan, E. Crotti, G. De 
Beni, G. De Biasi, R. Giavazzi, L. Gritti , R. Guatterini, M. Jannone, F. Leonelli, L. Locatelli, G. Lupini, R. Magri, A. Ma-
sera, P. Minotti, G. Pagnoncelli, R. Perego, A. M. Poletti De Chaurand, P. Pozzetti, G. Rota, L. Scaglioni, F. Traversi. 
Familiari ed Amici: avv. Giuseppe Calvi e Sig.ra Terry (ospiti del Club), arch. Sergio Colani (ospite della Presidente),  
arch. Pino Giavarini (ospite di R. Guatterini), Ornella Benvenuto, Renza Civardi, Giuliana Magri, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato la propria assenza: G. Barcella, A. Colli, M. Conforti, F. Della Volta, F. Galli, G. Locatelli, C. Lon-
ghi, P. Magnetti, C. Moro, S. Moro, F. Pennacchio, E. Peroni, M. Salvetti, C. Seccomandi, P. Signori, L. Vezzi. 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis il 5 ottobre al R.C. Milano Europa, PDG R. Cortinovis, G. Pagnoncelli e 
s.o. Barbara Nappi il 10 ottobre a Milano per la riunione della Commissione Alfabetizzazione, F. e Barbara Calarco e 
L. e Renata Gritti l’11 ottobre all’Inner Wheel.  
Soci di altri Club: PDG dott. Paolo Moretti, dott. Ivan Rodeschini,  arch. Pippo Traversi e Sig.ra Carla del R.C. Ber-
gamo 
Soci D.O.F. : 7 + 2 in congedo = 9 
Totale Soci:  34 + 5 = 39 su 57 (7 soci in assenza giustificata ) = 68,42%                                     Totale Presenze: 46 
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 Sintesi della conviviale dell’9 ottobre  2006  

“Bergamo oggi e domani: la Porta Sud”: Relatore avv. Giuseppe Calvi 
 

Rilevante la partecipazione di soci ed ospiti alla 
conviviale di lunedì  9 ottobre a testimonianza del 
grande interesse suscitato dal tema proposto dall’ 
Ospite-Relatore Avv. Giuseppe Calvi: “Bergamo 
Oggi e Domani: la Porta Sud”, incentrato sulle pro-
spettive di riqualificazione e futuro sviluppo di una 
estesa ed importante area urbana di Bergamo, di 
fatto bloccata da decenni e condizionante lo svi-
luppo della città stessa. 
Un argomento, quello della riqualificazione 
dell’area merci e dello scalo ferroviario, di costante 
attualità e che ha trovato nell’Avv. Calvi il relatore 
più qualificato, come sottolineato dalla Presidente 
Mietta Denti Rodeschini nel corso della presenta-
zione dell’Ospite, in virtù del ruolo prolungato nel 
tempo e sotto molte amministrazioni, svolto nella 
gestione dell’Assessorato all’Edilizia del Comune 
di Bergamo ed oggi membro del Consiglio di Am-
ministrazione della Società “Porta Sud S.p.A.”. 
Astenendosi esplicitamente, per la delicatezza delle 
discussioni in atto tra le parti in questa fase, dal 
trattare gli aspetti e le proposte progettuali in corso 
di elaborazione, l’Avv. Calvi ha compiuto un op-
portuno excursus storico delle vicende e degli av-
venimenti che hanno portato alla presenza delle 
strutture ferroviarie nella città di Bergamo descri-
vendone il loro sviluppo/inviluppo, per approdare 
alla situazione attuale. 
Condensando ancora maggiormente la già concisa 
descrizione dei punti salienti effettuata dall’Avv. 
Calvi, si può ricordare che il ruolo ferroviario di 
Bergamo divenne importante nel 1857, quando 

passò dalla nostra città il primo convoglio della li-
nea Milano-Venezia, cui seguì, immediatamente 
dopo, il completamento della stazione e del primo 
magazzino merci. 
La stazione venne ubicata nella sede attuale, vicino 
alla Dogana ed alla Fiera, inquadrandola 
nell’insieme degli interventi strutturali finalizzati a 
sviluppare la città verso la pianura. 
Dopo aver attraversato un periodo di sviluppo, pe-
raltro breve, con l’apertura dei tracciati Bergamo-
Lecco, Bergamo-Ponte Selva, Bergamo-Seregno, 
nel 1873 la società sposta il tracciato di esercizio 
della Milano-Venezia sulla direttrice Rovato-
Brescia, determinando l’inevitabile declino 
nell’ambito dei trasporti dell’area di Bergamo. 
Lo sviluppo dell’area commerciale e dello scalo 
merci procede comunque costantemente per soddi-
sfare le esigenze locali, fino al punto da costituire 
un ostacolo allo sviluppo urbanistico della città. 
La presenza di quest’area e dei limiti che rappre-
senta diviene quindi, nel periodo successivo alla 
seconda guerra mondiale, oggetto di un susseguirsi 
di progetti e proposte che ha visto impegnarsi ur-
banisti ed architetti quali Pino Pizzigoni, Sandro 
Angelini, Battisti ed una sequenza di Amministra-
zioni Comunali, con idee “risolutive”del problema 
assai variegate ma mai realizzate. 
Oltre che costituire un ostacolo allo sviluppo urba-
no, l’area subisce un progressivo degrado e la sua 
riqualificazione diviene sempre più elemento cen-
trale per risolvere esigenze indifferibili di realizza-
zione di strutture di mobilità urbana e di collega-
mento tra centro ed il sistema delle arterie interur-
bane. 
La soluzione del problema viene affrontata nel cor-
so degli anni (n.d.r.: a questo punto verrebbe voglia 
di dire “dei secoli”, ricorrendo ad un understate-
ment in stile britannico) anche da svariati e varie-
gati piani regolatori, animati senza dubbio dalle 
migliori intenzioni e razionali proposte, ma mai in 
ogni caso messi in atto. 
Sembra comunque che in tempi recenti qualcosa 
abbia cominciato a muoversi in senso più costrutti-
vo: nel 2001 il Comune di Bergamo e la Rete Fer-
roviaria Italiana (R.F.I) hanno sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa per avviare la riqualificazione 
dell’area ferroviaria in cui viene ipotizzata la rea-
lizzazione di un complesso di strutture insediative 
e di servizio, capace di fungere da supporto al Polo 
di interscambio e capace di inserirsi nel tessuto cit-
tadino. 



  
In base al protocollo la R.F.I. evidenziava l’ ob-
biettivo del servizio integrato del trasporto passeg-
geri, ricollocando al di fuori dei centri urbani le at-
tività merci, liberando e valorizzando le aree della 
stazione di Bergamo. 
Su questi premesse per parte sua il Comune di 
Bergamo si impegnava a promuovere e definire gli 
strumenti attuativi del P.G.R. sulle aree ferroviarie 
per garantire l’effettiva rispondenza del ruolo della 
stazione quale polo di interscambio e la valorizza-
zione delle aree disponibili. 
Il Comune ha quindi aggiornato nel 2003 il Master 
plan (predisposto già nel 2001) sul quale lo studio 
di fattibilità elaborato da Ernst & Young conclude-
va positivamente sia sotto il profilo giuridico-
amministrativo che tecnico-urbanistico. 
È su questa base che viene costituita la Società per 
Azioni denominata Porta Sud, partecipata per il 
40% ciascuno dal Comune e dalla R.F.I. e per il 
20% dalla Camera di Commercio, e che ha avuto 
inizialmente come Amministratore Unico proprio 
l’Avv. Calvi e successivamente (da Marzo 2005) 
un Consiglio di Amministrazione con i rappresen-
tanti dei tre suaccennati azionisti. 
Lo scopo della Società è stato delineato in un do-
cumento strategico con i seguenti obiettivi: 
- realizzazione di un centro di interscambio 
gomma-ferro che integri funzionalmente la stazio-
ne autobus di linea, la stazione tramviaria, le at-
trezzature a supporto della mobilità. Una struttura 
che dovrà essere complementare ed a servizio delle 
grandi funzioni comunali e provinciali (fiera, aero-
porto, nuovo ospedale, polo scolastico, uffici pro-

vinciali) ed inserirsi nelle grandi strutture di mobi-
lità a livello regionale. 
- La dismissione dello scalo merci le cui aree 
relative dovranno essere poste a disposizione delle 
esigenze territoriali. 
- Il recupero delle aree dimesse circostanti lo 
scalo merci, che necessitano di sostanziale riquali-
ficazione, anche per permettere lo sviluppo di un 
organico programma di recupero di un’ampia zona 
della città. 
L’Avv. Calvi ha anche sottolineato che la Provin-
cia sta completando le procedure per la partecipa-
zione alla Società Porta Sud S.p.A., allo scopo an-
che di realizzare strutture sull’area dell’ex scalo 
merci, atte a concentrare e razionalizzare siti fun-
zionali oggi dispersi in diverse e numerose sedi. 
A conclusione della sua presentazione, l’Avv.Calvi 
ha più volte evidenziato che l’occasione che si pre-
senta in questo periodo è veramente unica e che sa-
rebbe ingiustificabilmente colpevole che la comu-
nità di Bergamo, in tutte le sue funzioni ed istitu-
zioni, non sapesse trovare la forza e l’intelligenza 
di trarne il massimo vantaggio, perdendo 
l’ennesima opportunità. 
La relazione e le delineate prospettive hanno ri-
scosso unanime ed assai positivo consenso da parte 
dei presenti, non disgiunto però da evidente scetti-
cismo e perplessità sulla effettiva realizzazione del 
programma. 
Troppe forse le delusioni e le vanificazioni di pro-
getti del passato, così come è trasparso dai nume-
rosi interventi che hanno fatto seguito alla conclu-
sione della relazione. (E. Crotti) 

 
 

Breve curriculum vitae di MONICA SANTINI 
 
Monica Santini, 35 anni, è managing director di Santini Maglificio Sportivo, società leader per la produ-
zione di abbigliamento tecnico per ciclismo. 
Dopo aver conseguito la maturità quale perito aziendale e corrispondente in lingue estere, prosegue gli 
studi universitari frequentando la Växjö University (Svezia), affina le proprie conoscenze linguistiche 
presso la Columbia University di New York e presso l’University of California Santa Barbara (Usa). Nel 
marzo 1997 si laurea in Economia presso l’Università degli studi di Bergamo. 
In Brasile dal 1997 al 2000 lavora per una società di produzione ed installazione di infrastrutture in ce-
mento armato centrifugato e come project leader segue l’installazione delle linee di telefonia cellulare. 
Rientra nell’azienda di famiglia nel 2000, occupandosi fin da subito della riorganizzazione dei sistemi in-
formativi e dell’internazionalizzazione commerciale, ridisegnando la struttura di distribuzione commer-
ciale ed espandendo all’estero la presenza del marchio  Santini. 
A febbraio del 2004 è stata eletta all’unanimità Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindu-
stria Bergamo.  Nell’associazione giovanile è membro del comitato regionale Lombardo e del Comitato 
Nazionale.  Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Bergamo, è delegata ai progetti di Scuola e 
Immigrazione. 
In qualità di Presidente del Gruppo Giovani di Bergamo è promotrice di un Comitato benefico che rag-
gruppa le principali associazioni giovanili presenti sul territorio. 
 
 
 



  
L’Angolo del Segretario  

Aforisma: Considerazioni sulla Finanziaria 
Se gli italiani sapessero gioire delle loro disgrazie sarebbero il popolo più felice del mondo. 
 
Desidero anche sollecitare, a tutti coloro che non l’avessero già fatto, la compilazione e inoltro 
del questionario sulla sede. 
A tutt’oggi sono arrivate 25 risposte. Grazie! 
Emilio Civardi 
 

  
DALLA SEGRETERIA 

 
 

I soci che partecipano a conviviali in altri Club devono darci notizia 
 in modo che vengano considerate come presenze di recupero. 

Si raccomanda ai soci la cortesia di comunicare sempre con anticipo le loro ASSENZE 
e le presenze di ospiti affinché il Prefetto possa organizzare al meglio le conviviali 
 

DAL DISTRETTO 
 

Mese di Ottobre - date da ricordare:  
- Lunedì 16 ottobre, ore 18,00 Assemblea CAM Milano - Centro FAST -  Via del Vecchio Politecnico 
- Venerdì 27 ottobre, dalle ore 17,30 alle ore 20,00 Incontro Neo Soci Castellanza -  Università LIUC  
- Mercoledì 15 novembre 2006 – ore 17.30. Incontro neo soci in sostituzione di quella sospesa del 5 ot-

tobre. Presso la sede del S.I.A.M. 1838 – Via Santa Marta 18 – Milano 
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 16 ottobre: ore 12.45 riunione meridiana, presso il ristorante Colonna. Relatore l’arch. Giancarlo Magnoli, sul tema: “Casa del 
futuro e risparmio energetico”. 
Lunedì 23 ottobre: ore 12.45 riunione meridiana, presso il ristorante Colonna.  “Il nuovo ordinamento direttivo del Rotary”. 
Lunedì 30 ottobre: 5° lunedì del mese – riunione sospesa. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 19 ottobre: Ore 20, alla Taverna, Il dott. Stefano Müller, responsabile dei rapporti esterni Dalmine, parlerà di una importante 
realtà industriale della bergamasca: “Dalmine in Tenaris”. 
R.C. BERGAMO NORD 
Lunedì 16 ottobre: Ore 20.00 al Golf Club L’Albenza. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest e Treviglio e della Pianura Bergamasca. Monica 
Santini - Presidente giovani industriali Confindustria di Bergamo.  
Martedì 24 ottobre: Ore 18.00 alla GAMEC. Visita alla collezione permanente del museo. Seguirà visita alla mostra dedicata all'artista vene-
zuelano Jesùs Rafael Soto (Ciudad Bolivar 1923 - Parigi 2005), considerato uno dei maggiori esponenti dell'arte cinetica, corrente artistica della 
metà del xx secolo che pone al centro della sua ricerca il movimento. Cena in sede - Cristallo Palace. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 19 ottobre: ore 20,00 – Ristorante la Marianna – Bergamo - “ Il motomondiale vissuto da pilota e da manager: differenza 
tra passato e presente”. Relatore Giacomo Agostini.     

R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 19 ottobre: Al Maresana Resort, ore 20,00 – Progetto Carceri. Presentazione del progetto con la partecipazione di Andrea 
Schiatti (Presidente distrettuale del Progetto Carceri, Antonio Porcino (Direttore Casa Circondariale di Bergamo e di Opera) Ettore Tacchini (Pre-
sidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo), Franco Bertè (Direttore sanitario del Carcere di Monza e Segretario lombardo dei Medici Carcera-
ri, Sergio Slavazza (Direttore Editrice Monti). 
Giovedì 26 ottobre: ore 20,00 al Maresana Resort - Assemblea del Club con l’intervento di Luigi Salvi – Responsabile del Club Leadership 
Plan del Gruppo Orobico. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 17 ottobre: ore 20,00 – Ristorante “Antico Borgo La Muratela”, Cologno al Serio. “Parliamone tra noi”, serata riservata unica-
mente ai soci. 
Sabato 28 ottobre: Gita ad Alba. “La marcia su Alba”. 
Martedì 7 novembre: ore 20,00 – Rist. Antico Borgo La Muratella – Cologno al Serio. “ Nuovo piano dei Club”. Relatore Luigi Salvi. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 18 ottobre: ore 20,00 – Ristorante Perry’s – Zingonia. “ Fiabe e leggende bergamaschi”. Relatore dott. Alberto Carlo Visma-
ra. 
Rotaract Club Bergamo Città Alta 
Lunedì 16 ottobre: Preconviviale ore  20, APERITIVO AI TREGOBBI E POI OPERA LIRICA LUCIA DI LAMMERMOOR 
Lunedì 23 ottobre: Consiglio ore 20, seguirà convocazione. 

Segreteria Rotary Club Bergamo Ovest - D. 2040 R.I. -  Passaggio S. Bartolomeo, 7 - 24121  Bergamo (BG) 
Tel.:+39-035-223020 -  Fax: +39-035-4179931 - e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it - web: www.rotarybergamoovest.it
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