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NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

dott. Leo De Rosa (docente di economia dell’Università Bocconi e pubblicista)sul tema:
“Operazioni straordinarie e dinamismo imprenditoriale: soluzioni ed opportunità”
Prossimi incontri
Lunedì 3 maggio:
Lunedì 10 maggio:
Giovedì 13 maggio:
Lunedì 17 maggio:
Lunedì 24 maggio:
Sabato 22 maggio:

Conviviale n°29

ore 20 in Sede all’NH Hoteles, con coniugi il prof. Di Pietrantonio sul tema: “Arte e Museo”.
ore 20 in Sede all’NH Hoteles la dott.ssa Claudia Sartirani, Assessore alla Cultura del Comune
di Bergamo.
ore 12 al Parco Paul Harris, tra via Broseta e via Diaz, “Inaugurazione del monumento dedicato al fondatore del Rotary - Paul P. Harris”. Iniziativa del Gruppo Orobico.
ore 20 in Interclub con il RC Bergamo Nord il prof. Alessandro Meluzzi parlerà di "La famiglia:
vita, incontro, mistero".
Conviviale sospesa e sostituita con quella di sabato 22 maggio.
ore 20 con coniugi all’Hotel S. Marco, sala dei Mille: Conviviale con i Soci del R.C. di Pordenone, prenotazione richiesta.

Lunedì 19 aprile 2010

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello d’oro

Soci presenti il 19 aprile = 37 Alessandro Colli – Presidente, PDG Cortinovis, Albani, Antonuccio, Barzanò, Benelli,
Berneri, Bertacchi, Caffi, Calarco, Carminati, Civardi, Colledan, Crotti, De Beni, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Gandini, Gritti, Guatterini, G. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Masera, Moro, Pagnoncelli, Perego, Poletti de
Chaurand, Pozzetti, Rota, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi, Traversi.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Barcella, Ceruti, L. Cividini, Conforti, Della Volta, Giavazzi, Leonelli,
Magnetti, Mazzoleni, Minotti, Signori.
Familiari = 0
Ospiti del Club = 0
Ospiti dei Soci = 0
Soci di altri Club = 0
Soci presso altri Club = 4 PDG Cortinovis con Agazzi e Pagnoncelli il 19 aprile per la Comm. Alfabetizzazione;
Denti Rodeschini il 19 aprile al RC Bergamo.
Soci D.O.F. = 16 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Jannone, L. Locatelli, Magri, Manzoni, Minotti, Pennacchio, Peroni, Pozzoni, Rota, Vezzi).
Soci = 63
Totale Presenze: 37
Percentuale presenze = 37 + 3 = 40 su 53 = 75,471%
Assiduità mese di marzo = 57,796%

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

SINTESI DELLA RELAZIONE
DEL 19 APRILE 2010

"PARLIAMO TRA NOI : "
di Rotary
e con i “nuovi soci” ALBANI e BERNERI

Nella cornice di ‘tradizionale ospitalità’ dell’Antico Ristorante del Moro, si è svolta la nostra XXIX riunione
conviviale per parlare di noi e di Rotary.
A raccontarsi, i soci Giancarlo Albani e Carlo Berneri che ci hanno intrattenuto sulla loro esperienza
professionale e ci hanno fatto conoscere meglio le
rispettive attività.
Carlo Albani, con la Albani Electric Lamps S.p.A. di
Cinisello Balsamo (Milano), produce e vende in tutto
il mondo apparecchi di illuminazione. L’azienda è attiva da più di 50 anni.
Sappiamo che questo è uno dei settori nei quali l’Italia continua a rappresentare una eccellenza spesso
copiata in tutto il mondo. Sappiamo anche che in
questo settore, come in tanti altri, le aziende italiane
non hanno dimensioni tali da poter contare sulle sole
economie di scala per competere con realtà di altre
aree del mondo: sono allora la ricerca della più alta
qualità, il gusto e lo stile, l’innovazione, a fare la differenza.
Nel conciso, ma appassionato intervento, Giancarlo
ci ha raccontato la storia di ieri e le sfide di oggi, e
condiviso ricordi di passaggi importanti, memorie di
famiglia (come il viaggio in Austria con il papà fondatore). Emerge il più positivo e classico profilo dell’imprenditore che non stacca mai, e mette una grande
passione in quello che fa, il cuore.

Ci è stato illustrato quello che sarà il futuro di breve
periodo delle lampadine nei prossimi 3 – 4 anni dove
vedremo sparire la classica lampadina ad incandescenza, denominata “Edison” (dal nome del suo inventore) e ci saranno sempre più lampade a led. I
led, infatti, sono sempre più utilizzati in sostituzione
delle tradizionali sorgenti di luce quali: lampade ad
incandescenza, alogene o fluorescenti.
La caratteristica dei led è quella di avere un’elevata
affidabilità, lunga durata (50.000 ore di durata contro
le 1.200 ore di una lampadina tradizionale), elevata
efficienza e basso consumo. Inoltre la quantità di luce che viene emessa è 10 volte superiore a quella di
una normale lampadina. Il costo di una lampada a
led è di 4 volte superiore alle classiche lampadine.
L’azienda di Albani è orientata alla produzione di
lampade a led ed ha investito molto in innovazione e
ricerca per risolvere alcuni problemi tipici delle lampade a led quali l’elevato calore da dissipare.
La lampada che Carlo ci ha presentato e illustrato
durante la trattazione era di appena 16 Watt di potenza ma aveva una intensità luminosa veramente elevata. Sicuramente in futuro tutti avremo dimestichezza con queste lampade e ne potremo godere gli effetti positivi in termini di sostenibilità ambientale.
Queste lampade possono anche essere colorate e
regolabili come intensità.
E’ proprio il caso di dire che le parole di Giancarlo ci
hanno illuminati.
Carlo Berneri, invece, si occupa di marketing, con la
sua Emotion Marketing srl di Milano. La sua missione: fare aumentare le quote di mercato alle aziende
clienti creando ‘emozioni indelebili nel tempo’. Con
noi condivide simpaticamente la difficoltà di illustrare
al figlio l’attività svolta: la cosa più difficile della sua
carriera!
Per Carlo oggi gli asset più importanti delle aziende
sono due: i clienti ed i collaboratori.
Sappiamo tutti quanto sia difficile conquistare un
nuovo cliente e quanto valga ciò economicamente?
Così lui: dobbiamo stare attenti al timing con il quale
presentiamo le iniziative; se sbagliamo il tempo di
uscita sul mercato rischiamo di vanificare gli investimenti fatti.
Fino a qualche anno fa il marketing era solo una questione di estetica, per abbellire determinati contenuti.
Oggi ogni investimento deve portare un ritorno ed
essere misurato.
Nel suo intervento ha accennato anche al marketing
virale che di fatto può essere considerato un’evoluzione del passaparola. Il principio del marketing virale si basa, infatti, sull'originalità di un'idea: qualcosa
che, a causa della sua natura o del suo contenuto,
riesce ad espandersi molto velocemente in una data
cerchia, proprio come un virus. L’idea che può rivelarsi interessante per un utente, viene passata da
questo ad altri contatti, da questi ad altri e così via. In
questo modo la conoscenza si trasmette rapidamente, tramite il principio del "contagio".
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La società di Carlo si occupa anche di audit sui collaboratori e sulla mancanza di comunicazione interna.
Aiutano le aziende a presentarsi sul mercato e si occupano anche di restyling dell’immagine aziendale, argomento assai caro al nostro Carlo che vanta esperienze significative in aziende importanti quali Gruppo Formula S.p.A. e Datalog.
Carlo collabora con il prof. Renato Mannhaimer e con Il Sole 24 Ore.
Una delle esperienze più significative della sua professione si è presentata quando ha dovuto organizzare un
talk show con Enrico Mentana, Riccardo Illy ed altri imprenditori, una sorta di Maurizio Costanzo Show, e la
fatica per convincere il buon Mentana a partecipare nonostante ci fosse stata qualche defezione.
La sua professionalità è anche arricchita da un percorso formativo vario e completo che lo ha visto dapprima
perito informatico, quindi laureato in Economia e Commercio ed in seguito dedicato al marketing ed all’impegno di imprenditore che porta avanti con passione e determinazione.
Un’occasione preziosa per conoscere un po’ meglio i nostri nuovi soci e amici che ringraziamo per la loro
presentazione, lieti di avere nel Club due ragazzi giovani ed appassionati.
Prima della conclusione uno spazio è stato impegnato da un’accesa discussione che ha coinvolto alcuni Soci
in merito ai temi della comunicazione e della trasparenza, oltre che dell’ipotesi di modifica del regolamento.
Temi che troveranno gli opportuni approfondimenti nel rispetto delle regole su cui si fonda il Rotary.
(Luca Gandini)

NEL CLUB DEL DISTRETTO
10 maggio - Premio Nebbia di cabaret, presso l’Auditorium di Milano
(ore 21,00), organizzato dal R. C. Milano Arco della Pace, finalizzato alla
raccolta fondi per far uscire dal mondo della droga i ragazzi delle favelas
di Rio de Janeiro e le loro famiglie.
13 Maggio alle ore 16:00 l’Interact Club Bergamo organizza una visita
agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Tema: Come funziona un ospedale.
Relatore il direttore generale dell'ospedale.
15/16 maggio il R C Romano di Lombardia organizza una gita sulla Riviera del Brenta. Costo € 180,00 circa a persona. Prenotarsi entro il 15

aprile 2010.
19/20 maggio il RC Bergamo Città Alta organizza un viaggio a Roma per
la mostra del Caravaggio e la visita a Palazzo Madama. Costo € 340,00.
Prenotazione entro il 31 marzo 2010.
01 giugno - Termine per la presentazione dei moduli per frequentare il
programma biennale delle Borse di studio per la Pace per l’anno 2010/2011. Per informazioni contattare prof. Edoardo Rovida, R.C.Milano S.
Babila, tel. 02/23998205. Email:edoardo.rovida@polimi.it.
20/23 giugno, a Montreal (Canadà) 101° Convention del Rotary International.

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Rotary Club Bergamo - Lunedì 26 aprile: ore 12,45, riunione
meridiana presso il ristorante Colonna “Presentazione Nuovi
Soci”.
Rotary Club Bergamo Città Alta - Giovedì 29 aprile: ore 20,00
alla Taverna del Colleoni “BergamoScienza ottava edizione”,
relatore Mario Salvi.
Rotary Club Bergamo Sud - Giovedì 29 aprile “Consiglio direttivo”,
Giovedì 6 maggio ore 20 al Ristorante La Marianna in Città Alta
“Parliamo tra noi”.
Rotary Club Bergamo Nord - martedì 27 aprile ore 20 in sede
al Cristallo Palace, serata con coniugi “Cibo e Amore”, relatore
la dott.ssa Sarah Viola.
Rotary Club Dalmine Centenario - Giovedì 29 aprile a Villa
Fenaroli Palace Hotel Rezzato a Brescia ore 20 Interclub con il
RC Brescia Est “Serata di beneficenza pro Haiti”.
Rotary Club Romano di Lombardia - martedì 27 aprile ore 20
al Ristorante Palazzo Colleoni, Cortenuova “Parliamone tra
noi”,
Martedì 4 maggio ore 20 al Ristorante Colleoni, Cortenuova
“Festa per raccolta fondi Progetto Campesinos e Progetto
Disoga”.

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina - 26 aprile ore 20 alla
Rossera con coniugi “L’Accademia Carrara: progetti futuri in
attesa della riapertura”. Relatore la dott.ssa Cristina Rodeschini, Vicedirettore dell’Accademia Carrara e della GAMeC.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca
Mercoledì 28 aprile: ore 20 in sede alla Lepre la presentazione
del libro “Prete da Galera”. Relatori il dott. Silvio Valota scrittore e Don Melisi, responsabile ecclesiastico del carcere di S.
Vittore.

Rotaract Club Bergamo
Lunedì 10 maggio, ore 20,30 all’Hotel S. Marco in Bergamo : Interclub con i Rotaract della Zona Lariano
Orobica. Relatore Gian Riccardo Marini, AD di Rolex
Italia.
International Inner Wheel Club Bergamo
Mercoledì 12 maggio, presso Villa Suardo in Via Suardo 4, Cicola, Chiuduno-BG. Riunione pomeridiana a casa
della socia Elena. Ore 15: Riunione del Comitato Esecutivo uscente ed entrante in seduta congiunta. Ore 16.15:
Assemblea Generale Annuale per tutte le socie. Ore 17:
Rinfresco. Confermare entro il 3 maggio Rosa 338-3036652

Mese di Aprile
Auguri di Buon compleanno a
Ferdinando Traversi il 4, Luigi Locatelli e Piero Pozzoni il 7
Michele Colledan il 9, Pericle Signori il 21
Alessandro Colli il 23
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ASSEMBLEA DISTRETTUALE — sabato 15 maggio

PROGRAMMA

09.00 Registrazione dei partecipanti
09.30 Apertura dei lavori
Onori alle bandiere
Saluto del Presidente del R.C. Milano
Mario ZANONE POMA
Saluto del Governatore del R.I. D.2040
Marino MAGRI
Saluto del Magnifico Rettore Università Bicocca
Prof. Marcello FONTANESI
10.00 Impegniamoci nelle Comunità-Uniamo i continenti
Temi del Presidente Internazionale Ray KLINGINSMITH
Principali strategie del Distretto
DGE Giulio KOCH
10.45 Pausa caffè
11.15 Pianificazione: Perché e che cosa?
Ing. Luigi IPERTI
Prof. Roberto CAUDA
Dott. Paolo BARBIERI
Coordinatore
Prof. Marco LOMBARDI
12.15 Il Piano Strategico del Rotary International
DGE Giulio KOCH
12.35 Presentazione della Squadra Distrettuale 2010-2011
13.00 Colazione

14.30/16.30 Sessioni separate a.r. 2010-2011
A - Assistenti del Governatore e Presidenti di Club
DGE Giulio KOCH
Alberto GANNA
Istruttore Distrettuale
B - Segretari -Tesorieri - Prefetti Responsabili Commissione Amministrazione
• Ruolo e compiti
• Adempimenti amministrativi e fiscali
Gianfranco MANDELLI Segretario Distrettuale e
Pres. Commissione Distrettuale Amministrazione
Antonio FARAONE Tesoriere Distrettuale
Alberto RE Prefetto Distrettuale
C - Responsabili Commissione Rotary Foundation
• Obiettivi e opportunità della Rotary Foundation
PDG Cesare CARDANI
Presidente Commissione Distrettuale Rotary Foundation
D - Responsabili Commissione Relazioni Pubbliche
• Ruolo e Compiti
Luca MARGNINI
Presidente Commissione Distrettuale Relazioni Pubbliche
E - Responsabili Commissione Effettivo Responsabili Programmi per le Nuove Generazioni
Francesco VECCHI
Presidente Commissione Distrettuale Effettivo
DGN Marco MILANESI
Presidente Programmi per le Nuove Generazioni
F - Responsabili Commissione Programmi
Barbara SCOTTI
Presidente Commissione Programmi
16.30 Chiusura dei lavori
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