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Jolly Hotel Bergamo - Ristorante “La Matta”

“PARLIAMO DI ROTARY e di noi”
Assemblea dei Soci per elezioni del Consiglio direttivo per l'A.R. 2009/2010
e del Presidente per l'A.R. 2010/2011
Proposta di nuova formulazione per lo statuto della Borsa di Studio del Club
I NOSTRI SOCI SI RACCONTANO: Renato Guatterini e Chicco Della Volta

Prossimi incontri
Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre: Partenza ore 05,30 davanti al Teatro Donizetti. Viaggio a Istanbul.
Lunedì 3 novembre: conviviale sospesa e sostituita con quella del 2 ottobre.
Lunedì 10 novembre: ore 20, in sede, il Socio Avv. Mario Caffi e Cesare Zapperi (giornalista, direttore di Bergamonews) :
"BERGAMONEWS: un nuovo quotidiano o un quotidiano nuovo?".
Conviviale n°11

Lunedì 20 ottobre 2008

Jolly Hotel Bergamo - Ristorante “La Matta”

Soci presenti = 30 Luigi Gritti - Presidente, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Bertacchi, Caffi, Carminati, Ceruti, Civardi, Colli, Conforti,
De Beni, Denti, Gandini, Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Masera, Mazzoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Pennacchio, Piceni, Poletti de Chaurand, Scaglioni, Seccomandi, Traversi, Vezzi.
Familiari = 3 Renza Civardi, Marco Rota, Anna Siniscalchi Gambirasio.
Ospiti dei Soci = 2 Giovanni Gandini e Marina Rodeschini Valbonesi.
Ospiti del Club = 6 AG Fulvia Castelli; Ezio Fumagalli – Presidente RC Treviglio, Rita Melocchi – Relatore; s.o. Enzo Gambirasio;
Andrea Jannotta de “La Rassegna”; s.o Barbara Nappi.
Hanno segnalato l’assenza = Barzanò, L. Cividini, Colledan, Crotti, De Biasi, Giavazzi, Guatterini, Lupini, Magnetti, Perego, Pozzetti, Salvetti, Signori.
Soci presso altri Club = 7 Gritti il 20 ottobre alla riunione dei Presidenti; Botti, Carminati, Magri, Pagnoncelli e s.o. Barbara
Nappi al Rotaract Club Bergamo il 17 ottobre; Gritti con Renata, Aguzzi, Poletti de Chaurand con Padre Lino Maggioni e s.o
Barbara Nappi al Soroptimist Bergamo Club il 22 ottobre per la conferenza per ricordare la figura e la vita del nostro concittadino Angelo Giuseppe Roncalli, il Beato Papa Giovanni XXIII, in occasione del 50° di elezione al Soglio Pontificio.
Soci di altri Club = 6 Davide Giolo – Presidente Rotaract Club Bergamo con i Soci: Davide Daleffe, Simone Giudici, Stefano
Guffanti, Luca Radici; Dariush Colloi – Past President RC Lodi.
Soci in congedo temporaneo = 3 (Lucchini, S. Moro, Strazzabosco).
Totale Soci = 30
Totale Presenze: 47
Percentuale presenze = 35 +2 = 37 su 55 = 67,272%
Assiduità mese di settembre = 55,874%
OTTOBRE: MESE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE
Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it

Sintesi della conviviale
Del 20 ottobre 2008

““DONNA e IMPRESA”
Relatore dott. Rita Melocchi –
Presidente Piccola Industria, Confindustria Bergamo

Una donna ha le stesse opportunità di un uomo nel mondo del
lavoro? Può ugualmente affermarsi e fare carriera, oppure esistono ancora pregiudizi e difficoltà che le impediscono una
piena affermazione? La parità
fra i sessi è stata raggiunta e se
così non è, cosa si può fare per
colmare il divario che ancora
persiste?
Questi e altri impegnativi quesiti
(che da soli potrebbero animare
studi, ricerche e meeting) sono
stati “la trama e l’ordito” dell'incontro conviviale dedicato al tema “Donna e Impresa”.
Un argomento complesso, di
stringente attualità e ampio interesse, come è stato dimostrato
dalle numerose testimonianze
dei soci presenti, che - insieme
con la relatrice, Rita Melocchi,
imprenditrice metalmeccanica e

Presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo hanno animato un articolato confronto a più voci, nell’affollata sala del Ristorante La Matta, nella
sede del Jolly Hotel Bergamo.
La “questione femminile”, in azienda, è stata affrontata dalla
signora Melocchi, imprenditrice,
moglie e mamma - come più volte ha ricordato nel suo intervento
- con un personale impegno costante orientato ad offrire alle dipendenti donne le opportunità di
affermarsi al pari dei colleghi
maschi. <Quando sono entrata
nell'azienda di famiglia, che ora
gestisco insieme a mio fratello
maggiore, ho trovato un ambiente prevalentemente maschile –
ha ricordato l'imprenditrice –
C'erano allora 2 o forse 3 donne
impiegate in tutta la fabbrica; io
ho cercato di cambiare quella
realtà e sono orgogliosa di poter
dire che oggi abbiamo il 40 per
cento del personale formato da
donne, occupate prevalentemente nei reparti produttivi.>
Non è stato facile il percorso
professionale della Presidente
Melocchi.
Il padre aveva previsto per lei un
futuro “fuori” dalla fabbrica,
(“Non a caso ho frequentato
l’Istituto Magistrale”, ha ricordato
la signora Melocchi) ma con
grande determinazione è riuscita
comunque a raggiungere gli obiettivi che “lei” si era prefissata
con grande determinazione:
<Non è stato facile affermare le
mie scelte, anche in famiglia,
dove dominavano un nonno e un
padre maschilisti – ha sottolineato – Ma se una donna vuole
qualcosa con forza, impegnandosi davvero riesce ad ottenerla.
Così è stato per me. Credo che
il segreto sia agire con determinazione, ma senza quell’inutile
aggressività che oggi traspare
da alcuni comportamenti adolescenziali che,.in fondo, tradiscono profonde insicurezze. Per noi
donne dimostrare quello che
sappiamo fare in concreto, attraverso le azioni è certamente più
efficace che aggredire i colleghi

uomini. E non serve nemmeno,
per contro, scimmiottare i maschi; non dobbiamo né temere
né spaventare i nostri compagni
o i colleghi, ma lavorare insieme.
Così mi comporto ancora oggi,
sia in fabbrica che in famiglia.
Perché, pur lavorando in azienda, non ho voluto rinunciare al
mio ruolo di madre e di moglie:
questa complessità di ruoli è la
concretizzazione della mia personalità. Naturalmente, questi
ruoli non devono essere in subordine, ma tra loro complementari: la famiglia, infatti, non è e
non deve essere in secondo
piano rispetto al lavoro e viceversa. In tutto ciò, il nucleo familiare ha un ruolo fondamentale,
che noi donne abbiamo il compito di recuperare, con l'appoggio
indispensabile del nostro compagno e dei figli: la famiglia, infatti, deve rimanere il luogo privilegiato di incontro, confronto e
condivisione>.
Certo, come lei stessa ha ammesso, la posizione di Rita Melocchi è privilegiata rispetto a
quella delle dipendenti che lavorano nella sua azienda. Proprio
per questo ho voluto supportarle, soprattutto nel conciliare il
ruolo di lavoratrici con quello di
madri e di mogli: per far ciò ha
introdotto in azienda orari flessibili e part-time, ha realizzato un
nido aziendale insieme ad altre
realtà imprenditoriali e ha studiato modifiche ad hoc applicate nei
cicli e nelle fasi di lavorazione
attraverso l’introduzione di automatismi e processi di meccanizzazione nelle fasi di lavorazione particolarmente pesanti
per venire incontro alle esigenze
delle lavoratrici.
<Recentemente – ha sottolineato l’ospite – ho adottato anche il
telelavoro, accolto con estremo
favore da quelle collaboratrici
che si assentano per maternità e
che non vogliono perdere il collegamento con l'azienda e le opportunità di carriera che potrebbero rappresentare una perdita
di terreno rispetto ai colleghi
maschi>.

L'intervento della Presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo ha stimolato una
nutrita serie di interventi da parte
dei presenti, che hanno posto alla relatrice svariate domande e
osservazioni. Il primo ad intervenire è stato l'avvocato Mario
Caffi, che ha sottolineato come
le donne non debbano più considerarsi una minoranza, perché
“a livello mondiale il valore delle
donne è stato ampiamente riconosciuto”. A questa affermazione la signora Melocchi ha risposto sostenendo che “molte donne si trovano ancora in posizioni
poco rappresentative soprattutto
in certi settori (la politica, la sanità, la scuola) dove fanno effettivamente più fatica degli uomini
ad emergere. Anche se qualcosa, nel recente, è cambiato, ci
sono ancora troppi retaggi culturali da superare.”
Alla domanda del socio Luca
Carminati, che ha chiesto se le
donne nel lavoro abbiamo “una
marcia in più” rispetto agli uomini, Rita Melocchi ha risposto:
“Non lo so se abbiamo una marcia in più; di sicuro abbiamo una
marcia diversa. Per noi il lavoro
è solo una delle tante cose importanti della vita e questo anche grazie alla maternità, che
sposta il focus dei problemi.”

E’ quindi intervenuta la socia
Barbara Aguzzi per testimoniare
l’eccellente rapporto che ha
sempre contraddistinto il suo
impegno professionale, pur in un
ambiente prettamente maschile;
mentre, di seguito, l'avvocato
Roberto Magri ha sottolineato
come il problema non sia per le
donne quello delle attitudini,
bensì quello delle occasioni: “E'
la nostra struttura sociale – ha
sostenuto - che offre minori occasioni alle donne”, chiedendo
alla fine un parere all'ospite sulle
“quote rosa”, in merito alle quali
Rita Melocchi si è detta “decisamente contraria, perché rappresentano una sorta di ghettizzazione”. Mentre, sul fronte delle
occasioni, ha sottolineato che
“anche un migliore orientamento
scolastico, meno soggetto a luoghi comuni e di fatto rispondente
alle reali esigenze espresse dal
tessuto socio economico di rife-

rimento, potrebbe davvero rappresentare un utile strumento alla pianificazione di carriere e
percorsi professionali fondati
sulle effettive opportunità di impiego, più che sulle occasionalità offerte dalla vita”.
Prima dei saluti e dei ringraziamenti di rito da parte del Presidente Luigi Gritti, il dibattito è
stato ulteriormente arricchito dalla riflessione del segretario Emilio Civardi, che ha voluto sottolineare, da medico e conoscitore
delle psicologia umana nelle sue
molteplici manifestazioni, come
esista oggi una confusione di
fondo dei ruoli e, quindi, come
risulti, oggi più che mai, necessario recuperare rapporti fondamentali nell’equilibrio umano:
“Uomini e donne per loro natura
diversi non possono che adempiere a ruoli complementari; una
forzata affermazione in ambito
lavorativo della donna, il più delle volte (soprattutto oggi) dettata
da esigenze di bilancio familiare,
ha un costo sociale rilevante, su
cui è opportuno aprire una seria
riflessione se davvero vogliamo
andare oltre e superare le disquisizioni sul genere.”
(Cristina Moro)

Mese di Ottobre
Buon compleanno a
Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre
Edoardo Curnis il 12 ottobre
Guido Barcella il 15 ottobre
Luca Carminati il 21 ottobre
Luigi Vezzi il 23 ottobre
Simone Moro il 27 ottobre

Dalla Segreteria
Calendario delle iniziative – INNER WHEEL CLUB BERGAMO

o Sabato 1 novembre: Golf Club “La Rossera” - Via Montebello,4 - Chiuduno (Bg)
Gara di Golf “Coppa Inner Wheel” finalizzata al sostegno del progetto “Un diploma per Maria” della Missione di Suor Caty in Malawi
Seguiranno premiazione ed estrazione di doni. Partecipazione estesa ai Rotary e ad altri Club Inner Wheel. Info: 035 / 838600 (signora Assunta)
o Mercoledì 5 novembre ore 16,30. Sala Capitolare del Museo Storico. P.zza Mercato del Fieno 6/A - Bergamo Alta
Presentazione e consegna ufficiale del service a favore del Museo “Memoria storica: salva con nome” con la presenza di rappresentanti di
altri Club IW, dei Rotary, delle Istituzioni cittadine e di altre Associazioni. Confermare alla Segretaria: 035 244899
o Sabato 29 novembre ore 16. Museo Storico. P.zza Mercato del Fieno 6/A - Bergamo Alta
Inaugurazione della Mostra: “La città visibile”. Bergamo nell’archivio fotografico Sestini. Omaggio a Domenico Lucchetti. Sarà gradita una
numerosa presenza di socie

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Giovedì 23 ottobre

Domenica 2 novembre

R.C. Bergamo Città Alta
Ore 20,00, alla Taverna, intervento di Gianvito Martino che
parlerà di “Cervello la macchina delle meraviglie: un’ iniziativa degli amici di BergamoScienza”. Con familiari.
Ore 18,30: riunione consiglio come da convocazione.
R.C. Bergamo Sud
Ore 19:00 Consiglio direttivo

Domenica 26 ottobre
Rotaract Club BERGAMO
dalle 9 alle 12.30 saremo sul sagrato della chiesa di S. Barolomeo per una vendita di torte di nostra produzione.
Il ricavato sarà devoluto all'organizzazione di uno storico service del nostro club: il Camp dell'Amicizia.

Lunedì 27 ottobre
R.C. Bergamo
ore 12,45 Riunione meridiana presso il ristorante Colonna.
Relatore Davide Giolo, Presidente Rotaract Bergamo e Alessandro Bianchi, sul tema: “Rotaract – Ryla”.

Martedì 28 ottobre
R.C. Bergamo Nord
ore 20,00 conviviale con coniugi. Ospite relatore il dr. Renato
Malandra, Direttore del mercato ittico di Milano, che intratterrà sul tema: “Nuove abitudini alimentari: il consumo di pesce crudo”.

Mercoledì 29 ottobre

R.C. Dalmine Centenario
ore 19.30 Chiesa di San Bartolomeo in Bergamo (Sentierone-angolo via Tasso) per la Commemorazione dei Defunti.
Seguirà conviviale presso il ristorante Boschini96 di via Tasso. La conviviale è aperta a familiari e amici.

Lunedì 3 novembre
R.C. Bergamo
ore 12,45Riunione meridiana presso il Roof Garden Hotel S.
Marco. “Tavola presidiata”.

Martedì 4 novembre
R.C. Bergamo Nord
Ore 19.30 presso la Parrocchia Invenzione S. Croce in via Furietti 11 si terrà la S. Messa in memoria dei nostri Soci defunti.
Ore 20 in sede conviviale con coniugi. Relatore: l’arch. Enrico
Cavallini, Presidente Commissione Programmi per le Nuove
Generazioni del Distretto 2040.

Mercoledì 5 novembre
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
ore 19,15. Commemorazione dei Soci defunti alla Basella.
Ore 20,00 con coniugi. Conviviale alla Basella.

Giovedì 6 novembre
R.C. Bergamo Sud
Ristorante La Marianna ore 20:00. Parliamone tra noi

Lunedì 10 novembre

R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca
Conviviale sospesa 5° mercoledì del mese.

R.C. Bergamo
ore 20,00 Riunione serale presso il Ristorante Colonna. Interclub con il Rotary Club Bergamo Sud. Relatore l’avv. Cesare
Rimini, sul tema: “Presentazione di suoi due libri: La storia
di Piero” e “A casa tutto bene?”. Prenotazione obbligatoria.

Giovedì 30 ottobre
R.C. Bergamo Città Alta
Quinto giovedì del mese. Nessuna riunione.

APPUNTAMENTI VARI:
o Sabato 25 ottobre Forum distrettuale “Il senso dell’eduzazione” presso la sala congressi di Assolombarda in via
Pantano 9, a Milano. Le registrazioni inizieranno alle 8,45 ed i lavori alle 9,15.
o Sabato 25 Ottobre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Verri di Lodi in Via San Francesco: “I
migranti:problemi da affrontare e risorse da valutare”
Coloro che desiderassero partecipare possono prendere contatto con la segreteria distrettuale del D2050 RI (sig.ra Angela Lombardelli): Tel. 0523 606340 - fax 0523 608826
o ma 4 e me 5 novembre: Corso di Informatica presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838), Via Santa
Marta 18. I posti sono limitati a 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria Distrettuale –
02/3311787

o
o

mercoledì 26 novembre - ore 20,00 - l'A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la Diffusione della Droga) organizzerà
una Festa: LA MUSICA E’ VITA. Informazioni: tel. 02/6690741 – fax 02/67492007 - infoaidd@tiscalinet.it.
10-11 febbraio e il 24-25 febbraio: Corso di Informatica presso la Società Incoraggiamento Arti e Mestieri (SIAM 1838),
Via Santa Marta 18. I posti sono limitati a 15 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria Distrettuale
– 02/3311787.

o

Dal 14 al 21 marzo 2009: 8° Ski Meeting Rotarians' World Championship in Alta Badia.

Dal DISTRETTO
ottobre-08
Ven. 24 ore 18.00
Sab.25 - ore 9.00
Ven. 31 ore 18.00/20.00
novembre-08
Sab. 8 - ore 9.00/16.30
Sab.22 - ore 9.30/13.30
dicembre-08
Gio.11 - ore 20.20/22.00

Assemblea “Gli Amici del CAM”. Milano
Forum su Educazione Giovani.
1° incontro formazione e aggiornamento Soci
SPOSTATA PER SCIOPERO GENERALE DEI COBAS

Centro Congressi FAST
Assolombarda – Milano
Milano - SIAM

Giornata dei Presidenti
Seminario Rotary Foundation con Distretto 2050

Confindustria
Monza Brianza – Monza
Bergamo - Fiera

Concerto in Duomo

DUOMO MILANO
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