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ore 20,00 in sede con coniugi:  

“Il Montenegro. Situazione attuale e 
opportunità imprenditoriali e turistiche” 

dott. Sergio BARBANTI –  
                          Ambasciatore italiano in Montenegro 

 
 
 
  
Lunedì 12 ottobre:  conviviale sospesa e sostituita con quella di venerdi 9 ottobre .  
Lunedì 19 ottobre: ore 20,00 in sede: “L'icona: bellezza e verità del mondo creato ”. Relatore: prof. Maria Chiara Pesenti.   
Lunedì 26 ottobre: ore 20,00 in sede: “Parliamo di Rotary e del C.I.R.A.H. (Centro Internazionale Ricerche Autosufficienza 

Handicappati)”. Relatore: dott. Dino Abbrescia.  
 
  
 
Soci presenti il 5 ottobre = 39 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Barcella, Barzanò, Benvenuto, Bertacchi, Caffi, Calarco, Car-
minati, Civardi, L. Cividini, Colledan, Crotti, De Beni, De Biasi, Fachinetti, Gandini, Gritti, Guatterini, Jannone, G. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, 
Masera, Mazzoleni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Signori, Teso Scaccabarozzi , 
Traversi. 
Hanno segnalato l’assenza = Aguzzi, Antonuccio, Ceruti, Conforti, Della Volta, Denti Rodeschini, Leonelli, Longhi, Magri, Piceni, Vezzi. 
Familiari = 5 Maria Cristina Colli, Ornella Benvenuto, Renza Civardi, Anita Crotti, Lucia Salvetti.  
Ospiti del Club = 4 dott. Mario Comana – Relatore e signora Isabella; Marco Rota de “Il Giornale”;  s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Soci =  1 Giancarlo Albani (ospite di Gritti). 
Soci presso altri Club =  18 Colledan il 3 ottobre a Milano per la “Giornata dei Presidenti”; Alessandro Colli con Maria Cristina, Aguzzi con il prof. 
Fabrizio Sabelli, Calarco, Crotti, De Biasi con Francesca, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli con Cristina, Longhi con Giusi, Magnetti, Manzoni, Maz-
zoleni, C. Moro, Pagnoncelli, Peroni con Adriana, Signori con Lucia l’1 ottobre per la presentazione del Autobus della Scienza nell’ambito di Berga-
moScienza; Conforti il 6 ottobre al RC Bergamo Nord. 
Soci di altri Club = 5 PDG dott. Paolo Moretti, dott. Alberto Perolari; dott. Ivan Rodeschini; dott. Carlo Scalvedi; sig.ra Bianca Galli del RC Berga-
mo. 
Soci D.O.F. = 11 (Agazzi, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota). 
Soci in congedo temporaneo = 2 (Lucchini, S. Moro). 
Totale Soci = 64                                       Totale Presenze: 54                                          Percentuale presenze = 39 + 10 = 49  su 56 = 87,50% 

Assiduità mese di settembre = 56,798% 

                     
                                                    Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

Prossimi incontri                  

Conviviale n°9            Venerdì 9 ottobre 2009           NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

Conviviale n°8             Lunedì 5 ottobre 2009            NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”                

OTTOBRE: Mese dell’ AZIONE PROFESSIONALE 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 
Sintesi della conviviale 
Del 5 ottobre 2009 
 
 
“La crisi in 10 domande  
(e nove risposte?)” 
Prof. Mario COMANA 

  
Il professor Mario Comana - classe ’56 
- non deve certamente essere presenta-
to nel mondo rotariano, economico, fi-
nanziario ed accademico: la competen-
za ed esperienza maturate, anche a li-
velli internazionali, lo rendono interlocu-
tore ed interprete eccellente degli avve-
nimenti che caratterizzano lo spaccato 
economico mondiale. 
In un clima di simpatica amicizia si è 
quindi entrati subito nel vivo della con-
versazione imperniata su 10 domande 
(look “La Repubblica”) a cui, però, ha 
fornito solo 9 risposte: “Per smarcarmi 
da un modello…e poi, se sapessi pro-
prio tutto, ha commentato con un sorri-
so il relatore, non sarei certo ancora 
qui…” 
Ed ecco i quesiti, in rapida successione: 
prima domanda: “E’ una crisi finanzia-
ria?” Chiede il professor Comana,  ri-
spondendo: ”No, è una crisi reale, cioè 
dei beni e dei servizi che si godono, che 
soddisfano i nostri bisogni. La sfera fi-
nanziaria è strumentale all’economia 
reale. Questa crisi è nata da un ecces-
so di debito, cioè da una carenza di ri-
sparmio (differenza tra ciò che produci 
e ciò che consumi) perché il mondo oc-
cidentale ha consumato più di quanto 
ha prodotto e si è manifestata in tutta la 

sua gravità a seguito dello “scoppio” di 
una serie di “bolle”, ultima quella immo-
biliare  - la più pesante in termini di ri-
cadute – perché i beni immobili non si 
possono importare, dunque il loro prez-
zo non può che salire a dismisura.” 
Seconda domanda: “Questa crisi dimo-
stra il fallimento del mercato come idea, 
come modello di riferimento?” “Assolu-
tamente no, perché il mercato finanzia-

rio non c’e’ mai stato e sarà così fino a 
quando esisterà una Banca Centrale 
che stabilisce il costo del denaro fis-
sando i tassi.” 
Terza questione: “La crisi si cura con 
bassi tassi d’interesse?” “No, proprio lo-
ro sono stati la causa di questa crisi 
planetaria. Il mondo non può prosperare 
al di fuori di un equilibrio tra domanda e 
offerta.” 
Quarta domanda: ”Gli economisti hanno 
sbagliato le previsioni?” “Premesso che 
il mestiere dell’economista non è quello 
di fare previsioni (anche se alcuni le 
fanno…), mi sento di dire che segnali 
forti e chiari di quanto si andava prefigu-
rando sono stati mandati da più parti, 
diciamo che la politica non li ha saputi 
(o voluti) cogliere…” 
Quinta riflessione: “Siamo usciti dalla 
crisi?” “No, credo sia corretto 
dire che è finita la fase di 
rallentamento, di caduta, ma 
parlare di inversione di tenden-
za dell’economia è certamente 
prematuro.” 
Sesta domanda: “Ritorneremo 
ai livelli di benessere ai quali e-
ravamo abituati prima della cri-
si?” “Sì, non ho alcun dubbio e 
questa certezza mi deriva dalla 
consapevolezza che le società 
evolute hanno sempre saputo 

reagire positivamente anche a cambia-
menti epocali, perfino superando gli 
standard migliori. Ricerca scientifica, 
innovazione dei processi tecnologici 
sono i driver dell’economia reale e 
l’intelligenza umana, ancora una volta, 
saprà rilanciare lo sviluppo. Quando? 
Non lo so”  
Settima domanda: “Chi trascinerà la ri-
presa?” “L’Oriente e le cosiddette eco-
nomie emergenti. L’imballance è stato 
prodotto dallo squilibrio tra chi produce-
va molto e consumava poco e chi con-
sumava molto e produceva poco. La cu-
ra ora sta nell’abbassare il tenore di vi-
ta. Abbiamo dimenticato che l’economia 
è una scienza sociale: interventi tipo in-
centivi sono misure certamente da adot-
tare per fronteggiare l’emergenza, ma 
sul lungo periodo producono assuefa-
zione o addirittura dipendenza. Sono 
interventi temporanei che da soli non 
bastano, anticipano la spesa, non crea-
no ricchezza.” 
Ottava domanda: “Se la ripresa sarà 
trainata da Oriente e Paesi in via di svi-
luppo, come ne uscirà l’Italia?” “Siamo 
una delle “province dell’Impero” con vari 
punti di fragilità, ma con capacità e ri-
sorse insperate. Certo il nostro modello 
è fortemente in crisi, ma disponiamo 
delle capacità e delle competenze per 
un rilancio.” 
Nona questione: “Il mercato azionario è 
oggi ad un livello tale da esprimere va-
lori corretti delle aziende quotate?” “No 
se ci riferiamo agli utili correnti, sì nella 
prospettiva di utili attesi nel medio pe-
riodo.” 
Domandone finale: “Il quadro rappre-
sentato ha un senso?” “Questa è la 
domanda a cui non ho risposta…” 
Applausi e dibattito fitto di interventi as-
sai strutturati da parte di Soci e ospiti 
hanno concluso una serata che tra i 
molti pregi ha certamente avuto quello 
di presentare in chiave originale aspetti 
complessi di una crisi mondiale che ci 
tocca tutti e di cui, proprio per la sua 
complessità, è assai difficile coglierne 
l’essenza. (Cristina Moro) 
 



  

 

Lo scorso 1 di ottobre il Club ha partecipato con alcuni Soci all’inaugurazione di BergamoScienza e 
alla presentazione dell’“Autobus della Scienza”. Ecco una breve sintesi. 
 

Quest’anno BergamoScienza non si esaurirà nel pur fittissimo 
calendario di eventi e iniziative che caratterizzano il festival dal 3 al 18 
ottobre: un laboratorio mobile, infatti, allestito su un mezzo dell’ATB 
attraverserà la città e la provincia fino a maggio 2010 e sarà a 
disposizione degli allievi degli Istituti scolastici interessati ad 
approfondire attraverso la sperimentazione le conoscenze maturate in 
ambito scientifico. 
L’iniziativa, realizzata grazie alla fattiva collaborazione tra i Rotary 
Club del Gruppo Orobico, l’Azienda Trasporti Bergamo, Uniacque, 
Protecsun e Telmotor, è stata presentata nella degna cornice di Piazza 
della Libertà il primo giorno d’Ottobre. Una speciale occasione, 
largamente partecipata, aperta degli interventi dei Presidenti dei Club 

che hanno sottolineato l’impegno concreto e condiviso nel perseguire insieme obiettivi lungimiranti, 
chiave del successo di un progetto, senza dubbio ambizioso, che negli anni ha accresciuto il grado di 
divulgazione e penetrazione della cultura scientifica in fasce ampie della popolazione avvicinando re-
altà solo apparentemente distanti tra loro e caratterizzando la nostra città come polo d’eccellenza. 
In particolare, questo laboratorio mobile vuole essere un “mezzo” per mantenere vivo l’interesse ver-
so queste discipline durante tutto il corso dell’anno. 
“A fronte di 7 anni di proficuo lavoro in collaborazione con le scuole – ha avuto modo di sottolineare la 
responsabile Education di BergamoScienza, Raffaella Ravasio – il numero di ragazzi interessati ad ap-
profondire le conoscenze in ambito scientifico è decisamente aumentato, segno evidente e riscontro 
positivo di un lavoro di sensibilizzazione e divulgazione che ha saputo cogliere una reale esigenza for-
mativa del territorio e non solo. 

L’idea di prolungare <l’effetto Scienza> sull’arco 
dell’anno scolastico si muove proprio in questa dire-
zione, nel tentativo di offrire al mondo della scuola 
l’opportunità di un luogo originale dove poter con-
frontare e sperimentare le conoscenze scientifiche 

acquisite”. 
Un investimento per il futuro dei nostri ragazzi che 
hanno dimostrato, anche quest’anno grande inte-
resse: sono 19 gli Istituti statali e paritari che 
collaborano alla manifestazione attraverso l’impegno 
diretto di un folto gruppo di studenti (formati 

attraverso un corso sostenuto sempre dai Rotary Club del Gruppo Orobico), che guida i visitatori attra-
verso le mostre e li assiste nei laboratori. 
Come ha sottolineato il Presidente di BergamoScienza, Andrea Moltrasio, in un’intervista a Il Sole 24 
Ore: “Il gran fermento che si coglie in questi giorni di vigilia è il segno evidente della volontà di reagi-
re, della gran voglia di idee nuove, di guardare avanti, di uscire dal tunnel delle difficoltà, per trova-
re, attraverso l’innovazione, nuove strade.” (Cristina Moro) 
 
 
 
 

 
Mese di Ottobre  

Buon compleanno a  
Bruno Lucchini e Paolo Magnetti l’11 ottobre 

Guido Barcella il 15 ottobre 
Luca Carminati il 21 ottobre 

                                 Luigi Vezzi il 23 ottobre 
Simone Moro il 27 ottobre 

 
       

Dalla Segreteria 
 



  

 

NASTRO AZZURRO IN CASA BENVENUTO !!! 
È nato il piccolo GIULIO  

per la gioia dei genitori Claudia e Nicola e del fratellino Giorgio 
Ai nonni Pippo e Ornella  

gli auguri più affettuosi da tutti gli amici del RC Bergamo Ovest 
   

OMAGGIO A UN GRANDE ATTORE: PAUL NEWMAN 
La Commissione PolioPlus del Distretto 2040 organizza la proiezione di 4 film girati dal grande attore: 
mercoledì 21 ottobre, ore 21 “La gatta sul tetto che scotta” 
mercoledì 4 novembre, ore 21 “La stangata” 
presso l’Auditorium di Piazza Libertà. Ingresso €uro 4,50. 

 
Il prossimo giovedì 15 ottobre presso il Bobadilla Feeling Club serata con cena e musica 
per finanziare il restauro e la mostra della pala del Tiepolo “Gloria d’Ognissanti” della 
Parrocchia di Rovetta. 
Il restauro sarà dedicato alla figura di Angelo Donizetti – Past Presidente del  
RC Bergamo Nord recentemente scomparso. 
Ore 20 aperitivo; ore 20,45 cena; ore 22 concerto con la partecipazione di Roby Matano 
(scopritore di Lucio Battista ed il suo primo paroliere). 
Durante la cena sarà tenuta una lotteria a favore del service della serata. 

 

 
Da Eugenio Sorrentino, giornalista spaziale e socio del Rotary Club 
Dalmine Centenario, riceviamo l’invito per la mostra dal titolo "Dalla 
Luna alla Terra – ricadute tecnologiche e brevettali del Programma 
Apollo", allestita dal 4 al 18 ottobre al Museo di Scienze Naturali di 
Bergamo nel' ambito della manifestazione BergamoScienza. 
La mostra, curata da Sorrentino, è dedicata alle “ricadute tecnologiche 
e brevettali dal programma Apollo”. Nel quarantennale della conquista 
della Luna viene presentato il patrimonio di novità tecnologiche derivate 
dalla grande impresa spaziale, che ha innescato importanti ricadute 
determinando un progresso rapido e irreversibile nella società umana. 
Il programma Apollo ha prodotto circa 190 mila tra nuovi brevetti e perfezionamenti di sistemi già in uso. 
La mostra presenterà gli oggetti più significativi entrati nella vita comune: dai telefoni cellulari ai compu-
ter portatili, dai cronografi agli orologi digitali, alle calcolatrici tascabili; dal teflon per gli antiaderenti ai 
pace-maker che regolano il battito del cuore, dal Gore-tex per guanti e abbigliamento sportivo al pneu-
matico radiale, dai cibi liofilizzati e a lunga conservazione alle lenti antigraffio. 
Oltre ai filmati originali delle missioni lunari, verrà esposta alla mostra anche una tuta spaziale. 

 
 
  
 

Calendario eventi distrettuali 
Ottobre 2009 
Sab.3 - ore 09.00 Giornata dei Presidenti - Villa Vigoni di Loveno - Menaggio 
Gio.22 - ore 18.00 Associazione Amici del CAM - Centro FAST - Milano 
Ven.23 - ore 18.00/20.00 1° incontro formazione e aggiornamento soci - SIAM – Milano 
Sab.31 - ore 09.00 Forum Salute e Alimentazione – Milano 
 
Novembre 2090 
Sab.21 - ore 09.00 Seminario Rotary Foundation - Villa Fenaroli - Rezzato (Brescia) 

Dal DISTRETTO  
 

Il Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca organizza con i Rotary Club del Gruppo Orobico, Nuovi Spazi al 
Servire e la Commissione distrettuale Polio Plus—domenica 25 ottobre a partire dalle ore 8 la 1ª marcia 
“Sergio Mulitsch” che si svolgerà attraverso le 4 frazioni che compongo Treviglio: Castel Cerreto, Geromina, 
Pezzoli e Battaglie. 
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Polio Plus, progetto mondiale per l’eradicazione della polio-
mielite dall’intero pianeta, varato dal Rotary Club Treviglio e Pianura Bergamasca trent’anni fa e ancoro at-
tivo con il sostegno di tutti i Rotary Club del mondo. 
Quota d’iscrizione €uro 5,00. Programma in Segreteria. 



  

 

      
ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2040 

VI INVITA ALLA 5ª EDIZIONE 
DDEELL  FFEESSTTIIVVAALL    DDEELLLLEE  LLEETTTTEERREE  22000099  

Domenica 11 OTTOBRE 2009 
TEATRO DALVERME - MILANO - ORE 16. 

 
www.festivaldellelettere.it 

    
 
 

Giovedì 8 ottobre                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni: Giorgio Berner e Wil-
li Zavaritt  parleranno de “Gli svizzeri a Bergamo”. Un 
importante capitolo della nostra storia, di ieri e di oggi. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 in sede alla Marianna conviviale con ospite Padre Pe-
ge che farà un’aggiornnmento sulla situazione in Malawi con 
particolare riguardo al Service. 
 

Lunedì 12 ottobre                                                         
R.C. Bergamo 
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio dott. Guido Venturini, sul tema: “Il turismo 
in Italia: opportunità di sviluppo oppure ennesima occa-
sione mancata? E a Bergamo?”.  
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 19,30 – Castelli Calepio: “Fondazione Calepio”. Accesso 
alla sede della Fondazione dove è stata installata, a cura del 
Club, la vasca necessaria alle esigenze degli ospiti. 
 

Martedì 13 ottobre                                                         
R.C. Bergamo Nord 
Riunione  posticipata al 15 ottobre, ore 20 al Bobadilla Feeling 
Club a favore del restauro e della mostra del Tiepolo. (vedi 
spazio dedicato) 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 – Antico Borgo La Muratella – Cologno al S. “Pre-
sentazione del sito web del Club e relazione sul futuro 

dell’informatica”. Relatore Andrea Lanfranchi, responsabile 
del sito web.  

Mercoledì 14 ottobre    
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20 in sede alla Lepre: “Parliamo tra noi”. 
 

Giovedì 15 ottobre    
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20 in sede alla Taverna del Colleoni, la senatrice Ales-
sandra Gallone parlerà delle sue prime “Esperienze in Se-
nato”. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 in sede alla Marianna Marianna in Ciità Alta: convivia-
le con ospite Enrico Borgarello Direttore Ricerca & Sviluppo 
 di Italcementi  che ci parlerà di  "Tradizione ed innovazione 
nelle produzione del cemento: l'esperienza di Italcemen-
ti". 
 

Lunedì 19 ottobre                                                     
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore Cesare Zapperi, sul tema: “Bergamonews.it, 
l’informazione ai tempi dell’web”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 – La Rossera, conviviale aperta al Gruppo Orobico 
“Gift of Life - un cuore per l'Uganda". Relatore della sera-
ta sarà il Chairman Mr Robbie Donno. 

 
 
Tra le molte manifestazione di BergamoScienza quest’anno ve ne sono alcune che hanno come protagonisti 
Rotariani: 

- Venerdì 9 ottobre – ore 9,00 presso Fiera di Bergamo conferenza dei Soci, Simone Moro (R.C.Bergamo 
Ovest) e Giuseppe Chiesa (R.C. Bergamo Nord) sul tema: “Dalle vette agli abissi”. 
- Sabato 10 ottobre - presso il Teatro Sociale, giornata organizzata da A.E.R.A (Associazione Europea 
Rotary per l’Ambiente) con il seguente programma: 
v ore 10,00 “Dal Big Bang all’Entropia” 
v ore 13,00 pranzo con prenotazione alla Taverna del Colleoni      
v ore 15,30 “Scienza e politica” 
v ore 17,30 “Entropia in biologia” 

Questa manifestazione vedrà la presenza del Governatore del nostro Distretto che auspica una buona par-
tecipazione. 
- Venerdì 16 ottobre – ore 10,00 Conferenza sul tema “L’albero maestro” organizzata da TendertonaveItalia 
onlus e dalla Fondazione Sestini.  

                                          
     Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020  

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

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

TERREMOTO ABRUZZO 
Continua la raccolta fondi sino al 31 dicembre 2009. 
Tutti i Soci che desiderassero contribuire con donazioni potranno fare versamenti spontanei sul c/c 
intestato a Rotary International Distretto 2040 IBAN IT79C0350001606000000017000; dopo tale da-
ta, sulla base dei fondi raccolti, verrà scelto il lotto di lavori cui convogliare le offerte. 

http://www.festivaldellelettere.it
mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

