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NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Ore 20 in sede

Prof. Giacinto Di Pietrantonio sul tema:

“ARTE e MUSEO”

Prossimi incontri
Lunedì 10 maggio:
Giovedì 13 maggio:

Lunedì 17 maggio:

Lunedì 24 maggio:
Sabato 22 maggio:

Conviviale n°30

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 al ristorante “Il Pianone” in Castagneta: 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 26 aprile 2010

NH Hoteles Bergamo - Ristorante “La Matta”

Soci presenti il 26 aprile = 27 Alessandro Colli – Presidente, Agazzi, Albani, Antonuccio, Bertacchi, Caffi, Colledan, Conforti, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Giavazzi, Gritti, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Magnetti, Manzoni,
Pagnoncelli, Peroni, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Signori, Vezzi.
Hanno segnalato l’assenza: Barzanò, Berneri, Carminati, Cortinovis, Della Volta, Gandini, Guatterini, Leonelli, Lupini,
Magri, Masera, Mazzoleni, Minotti, Moro, Pozzetti, Teso Scaccabarozzi.
Familiari = 0
Ospiti del Club = 2 dott. Leo De Rosa; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 4 dott. Alberto Longo; dott. Matteo Assolari; avv. Antonio Bonomi; avv. Massimo Tucci.
Soci di altri Club = 1 dott. Gianmario Rossi del RC Milano Leonardo da Vinci
Soci presso altri Club = 12 PDG Cortinovis alla riunione dei PDG del suo anno; Colli con Cristina; Albani, Carminati;
Colledan; Denti Rodeschini; Masera con Elena e i figli; Moro con Marco; Poletti de Chaurand con Gigi, la sorella Matilde e
il figlio Ludovico; il fratello Eugenio Maria Poletti con la moglie Paola e le figlie Valeria, Bianca e Giulia; Pagnoncelli con
Grazia; Peroni con Adriana; Teso Scaccabarozzi il 22 aprile alla conclusione del Service “il mio sguardo”.
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: 34

Percentuale presenze = 27 + 9 = 34 su 55 = 61,818%

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 26 APRILE 2010
“Operazioni straordinarie e dinamismo
imprenditoriale: soluzioni ed opportunità”

Relatore: dott. Leo De Rosa

Il relatore dott. Leo De Rosa e il Presidente Colli a
conclusione della serata
Un’occasione rara e un’esperienza inedita per l’illustre ospite relatore dott. Leo De Rosa (docente di
economia all’Università Bocconi e pubblicista) trovarsi tra alcuni amici, importanti imprenditori e manager
per trattare un argomento di stringente attualità:
“Operazioni straordinarie e dinamismo imprenditoriale: soluzioni e opportunità”. Attraversiamo un periodo
di discontinuità aziendale con connotazioni fisiologiche, ontologiche, generazionali, in un contesto di crescita, di internazionalizzazione, di delocalizzazione,
di espansione in nuovi mercati per l’acquisizione di
nuovi clienti e di nuovi fornitori… Con queste riflessioni il dott. De Rosa ci ha introdotto nell’articolato
tema della conviviale, soffermandosi successivamente nell’analisi dei dettagli. Infatti, alcune soluzioni interessanti da cogliere, pur non avendo carattere di
straordinarietà, sono comunque da ritenersi eccezionali come, ad esempio, l’accesso a nuovi finanziamenti o l’acquisizione di nuovi marchi per penetrare
nuovi mercati, o - ancora - eventuali operazioni di
fusione. Inevitabile anche un riferimento allo “scudo
fiscale” a carattere temporale, ormai in dirittura d’arrivo. Ma come gestire il “dopo scudo”, che inevitabilmente pare destinato a sollevare delle criticità, in particolare rispetto alla fiscalità locale, allo scambio di
informazioni tra i vari Paesi, alla serie di adempimenti
che le rendite “rimpatriate” porteranno con sé? Ecco,
quindi, le opportunità offerte dalle operazioni straordinarie necessarie a gestire questi adempimenti. Esaminiamone alcune, quali: passare da una forma giuridica ad un’altra (esempio da S.p.A. a s.r.l.); considerare di affittare un’azienda o un ramo d’azienda; valu-

tare operazioni sulle partecipazioni; provvedere alla
crescita dimensionale attraverso l’acquisizione di altre imprese, magari concorrenti per sviluppare sinergie e competere con maggiore efficacia sul mercato;
entrare in nuove aree di sbocco, anche attraverso il
supporto di partner locali.
La prima generale dicotomia è mettere in comune le
forze per moltiplicare le competenze imprenditoriali e
finanziarie. Per questo gruppi finanziari investono in
imprese non quotate ma con potenziale di crescita.
Attenzione però che questo sostegno finanziario non
rischi di creare debiti insostenibili all’azienda.
Altra opportunità è mettere in sicurezza una parte del
patrimonio con l’aiuto inequivocabile di competenze
finanziarie e legali. Infine, la successione d’azienda e
il passaggio generazionale, che il relatore rappresenta come una piramide rovesciata in cui il lato più alto
si configura negli aspetti familiari ereditari; al centro
le limitazioni civilistiche a tutela dei propri interessi;
più sotto le soluzioni societarie in termini statutari con
carattere di stabilità senza limitazione di tempo e infine i profili fiscali che sono immanenti nel passaggio
generazionale. È necessario utilizzare modalità tecniche che ottimizzino la trasmissione. E questo può
diventare un tema di riorganizzazione societaria e
familiare per evitare che soggetti diversi possano
“aggredire” l’attività d’impresa.
“Le holding - ha concluso il relatore - possono sviluppare contaminazioni anche potenzialmente dannose,
per cui occorre separare il piano dell’operatività dal
piano delle proprietà. Queste operazioni possono
offrire la possibilità di godere della rivalutazione delle
partecipazioni che scade il 31 ottobre prossimo. Il
diritto tributario italiano vive di “finestre” che si aprono
e si chiudono e di occasioni che si colgono e si perdono. Esistono benefici di rivalutazione che si trasmettono agli eredi con un costo molto contenuto.
Attenzione però al “dopo scudo” che ci costringe a
valutare le partecipazioni dimostrando quali sono le
diverse entità, dove si trova la società partecipata,
quale è il suo luogo fiscalmente riconosciuto, quale
attività svolge… Non è sufficiente aver reso italiano
ciò che era estero, perché la propria componente
estera deve essere esplicitata.”
“Rivedere per tempo le strategie aziendali” non è solo il consiglio finale del nostro ospite, ma addirittura
una citazione del comunicato stampa del 5 febbraio
scorso emesso dall’Agenzia delle Entrate, con buona
pace del fatto che il Fisco asserisce di non voler entrare nel merito delle attività d’impresa perché assolve esclusivamente alla funzione di controllore. Gli
imprenditori, quindi, è bene che siano sempre più
attrezzati ed attenti nell’interloquire, nell’interagire,
nel gestire questa forma di compresenza costante
nella propria impresa, con la quale devono imparare
a convivere.
Anche per questa occasione, comunque, Ad maiora,
perché è opinione del relatore che in ogni imprenditore alberghi una persona di profilo geniale! (E. Agazzi)
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CRONACA DELLA SERATA CONCLUSIVA DELLO SPETTACOLO TEATRALE “ momenti di
straordinaria quotidianità IL MIO SGUARDO, istanti, suggestioni emozioni”

“Nel mondo di una persona con disabilità c’e’ molto di più di quello che vedi”.“Scoprirlo è una grande oppor-

tunità anche per te”.
E’ il pay off di una campagna-progresso del Ministero per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio
avviata proprio in questi giorni e mi piace citarla perché si attaglia appieno all’obiettivo che, attraverso il
progetto - spettacolo - mostra video fotografica: “Il mio sguardo”, il Gruppo Orobico dei Rotary Club intende
perseguire al fine di accrescere la sensibilizzazione verso le problematiche connesse alla “diversa abilità” e
contribuire ad una trasformazione culturale non più rinviabile in una società che voglia essere civile.
La “prima”, rappresentata giovedì sera sul palcoscenico del Teatro Donizetti, è stata - senza ombra di dubbio - un grande successo. Il pubblico, superando ogni più rosea attesa, ha esaurito tutti i posti disponibili in
platea e nei palchi ed ha partecipato con calore e trasporto alla serata, coinvolto in un vortice crescente di
emozioni.
Il concerto d’apertura dell’orchestra La nota in più, i racconti e le interpretazioni dei ragazzi “diversamente
abili” della Cooperativa L’Ancora di Cortenuova e dell’Associazione Senzacca di Bergamo hanno dimostrato
che “nessuno è diverso”, ma tutti “siamo diversi”.
Bravi i ragazzi; bravi gli operatori e gli accompagnatori, che ogni giorno si relazionano con questi giovani;
bravi gli artisti, i professionisti e i tecnici, che hanno contribuito alla realizzazione di uno spettacolo che ha
spalancato le porte di una dimensione nuova, emozionante e suggestiva, fatta di “momenti di straordinaria
quotidianità”, che Silvia Barbieri ha saputo magistralmente raccontare ed amalgamare in un affresco tanto
autentico ed originale da sorprenderci tutti.
Oreste Castagna, il regista, affiancato dall’inesauribile Vera Vavassori, ha diretto la rappresentazione con
grande sensibilità, aggiungendo, all’indiscussa professionalità, quel tanto di magia che ha toccato le corde
del cuore ed ha contribuito ad esaltare il valore dei contenuti.
L'iniziativa, patrocinata dal Settore Politiche sociali e Salute della Provincia e dal Comune di Bergamo, è il
frutto dello slancio e della fattiva collaborazione di un affiatato gruppo di lavoro che, senza riserve, si è dedicato al progetto con il solo obiettivo di portare alla ribalta l’entusiasmo e la gioia di vivere e di partecipare di
una ventina di ragazzi “diversamente abili”.
Ecco perché sul palcoscenico hanno preso forma scampoli di “giornate qualunque”, rappresentati attraverso
la valorizzazione delle capacità, delle potenzialità e delle passioni che questi giovani sanno trasmettere con
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forte carica emotiva, in una sorta di racconto dei gesti, dei suoni, dei giochi, dei sogni e dei desideri
“osservati” e “descritti” dal loro punto di vista.
Attraverso lo sguardo sempre vigile di questi ragazzi, sono certa che ognuno ha potuto riflettere su una quotidianità che è di tutti: ciò rappresenta certamente un primo significativo passo in avanti verso una presa di coscienza e un’assunzione di responsabilità necessarie per realizzare l’effettiva integrazione.
Ma il cammino da compiere è appena avviato e l’obiettivo da raggiungere è complesso ed articolato: si tratta
di modificare un approccio culturale, purtroppo ancora oggi in moti casi profondamente ingiusto e contribuire
alla conoscenza delle cosiddette diversità come opportunità d’arricchimento, piuttosto che come limiti da confinare nell’ambito familiare.
Creare momenti di incontro e confronto aperti quale metodo per la migliore e più efficace valorizzazione delle
differenti potenzialità di cui ciascuno è portatore, crediamo debba diventare un impegno che ognuno, a vario
titolo, deve assumersi.
Saper apprezzare le differenze non è segno di debolezza, ma testimonianza della volontà di perseguire un
futuro fondato sulla capacità di aprirsi, accogliendo senza riserve ciò che la vita ci offre.
Secondo le stime sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari si contano in Italia circa 2 milioni 824mila persone portatrici di disabilità.
I disabili che lavorano nel nostro Paese sono ancora troppo pochi ma, al contrario, gli spazi di integrazione
sono molti: la scuola, la galassia delle società sportive, i centri e le comunità sociali d’aggregazione, la famiglia.
…C'è molto da conoscere, moltissimo da imparare e condividere.
Questo progetto, che si completerà con una mostra video-fotografica allestita nel Chiostro di San Francesco
a Bergamo Alta, dal 1 al 13 maggio, e successivamente riproposta a Romano di Lombardia in un periodo e in
una sede ancora da definire, intende muoversi proprio in questa direzione: sensibilizzare le coscienze a compiere ulteriori passi in avanti, perché la disabilità non rappresenti più un tabù.
Ecco perché questa sperimentazione è stata anche documentata passo passo, nel corso delle diverse e
complesse fasi creative, delle prove generali e dell’allestimento, attraverso gli scatti e le immagini immortalate dagli occhi discreti della macchina fotografica di Pietro Sparaco e della telecamera di Francesco Crudo.
Per mantenere viva la memoria e alta l’attenzione su queste problematiche, con grande attenzione al dettaglio e sensibilità, gli autori della rassegna hanno fissato scorci, espressioni, momenti significativi di un racconto, appena iniziato, che confidiamo possa trovare, in futuro, narratori altrettanto disponibili ed entusiasti,
capaci di interpretare e trasmettere emozioni e sentimenti, per condividere con i visitatori e con quanti avranno la bontà di soffermarsi nell’osservazione, tutta la bellezza dell’agire e del fare, mossi unicamente dal desiderio di promuovere le migliori condizioni per vivere insieme un’esistenza giusta di eguali opportunità.
E’ stato un onore e un piacere affiancare questi ragazzi in un’esperienza davvero elettrizzante; abbiamo assolto il ruolo da comparse in un’iniziativa che ci piacerebbe molto poter riproporre anche in futuro per continuare a supportare - come è giusto che sia - questi giovani nell’impegno per diventare protagonisti nella vita
e mai più succubi dei luoghi comuni.
Portare alla ribalta le potenzialità e i talenti di questi giovani vuol dire investire su un patrimonio sacrificato;
non dimentichiamoci che fino ad ora sono stati loro a dare moltissimo a tutti noi; è giunto il momento di dar
loro anche di più. E’ un nostro preciso dovere. Giulia, Roberto, Giusy, Matteo, Chicco, Mariangela, Giamby,
Pier, Elisabetta, Chicca, Alessio, Liliana, Enrica, Francesco, Laura, Antonio, Desirée con simpatia, spontaneità, amicizia incondizionata alla fine ci hanno dimostrato di non essere diversi, ma speciali!!!
(Cristina Moro)

L'autore del servizio fotografico è Renato De Pascale, fotografo professionista che ci ha generosamente regalato il suo service
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NEI 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.

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico
Rotary Club Bergamo - lunedì 3 maggio ore 20,00 Riunione
serale con familiari ed amici presso il ristorante Colonna. Interclub con il Rotary Club Bergamo Città Alta. Relatore l’ing. Antonio Percassi, sul tema: “S. Pellegrino e Azzano S. Paolo: architettura, turismo termale e dello shopping nella Provincia
di Bergamo”. E’ obbligatoria la prenotazione.
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 4 maggio ore 20 in sede
al Cristallo Palace, “Azioni umanitarie degli Alpini Italiani e del
loro volontariato recente e passato”. Relatore Ezio Nespoli,
Presidente della Sezione A.N.A. di Bergamo Boccaleone.
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 4 maggio ore 20
al Ristorante Colleoni, Cortenuova “Festa per raccolta fondi

Progetto Campesinos e Progetto Kisoga”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina - lunedì 3 maggio ore
20 alla Rossera “Reati vecchi e reati nuovi: stalking e dintorni”. Relatore della serata il socio onorario dott. Adriano Galizzi,
Procuratore della Repubblica.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca
Da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio “Viaggio a Siena”.
Mercoledì 5 maggio : Conviviale sospesa.

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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RICEVIAMO DAL R.C. ROMANO DI LOMBARDIA RICHIESTA CHE, VOLENTIERI, PUBBLICHIAMO.
Carissimi,
nello spirito di collaborazione che si sta creando e che spero dia i giusti risultati durante il nostro anno sociale Vi comunico che il 4 maggio
prossimo la conviviale del Romano di Lombardia si terrà in una forma inconsueta presso Palazzo Colleoni a Cortenuova.
La serata conviviale è organizzata a buffet e con musica dal vivo (suonerà un gruppo il cui leader è persona conosciuta a molti di Voi ...
Alberto Baldi).
Sarà una serata piacevole e soprattutto un occasione per raccogliere fondi per un service che quest'anno il Rotary di Romano ha adottato.
Il service è dedicato alla formazione di infermiere professioniste in Uganda ed in particolare nel villaggio di KISOGA nel quale operano da
anni alcune infermiere volontarie e delle Suore di Bergamo. Il villaggio di Kisoga, inutile specificarlo, ha bisogno di ogni piccola cosa ma in
particolare le infermiere bergamasche hanno avuto difficoltà a dare il loro contributo in quanto viste con una certa diffidenza dalle donne
locali ...... per questa ragione abbiamo ritenuto di dover pagare dei corsi di specializzazione infermieristica a donne locali che siano in grado
di informare le donne di Kisoga con il giusto rispetto delle tradizioni, usi e consuetudini locali, sui pericoli di alcuni comportamenti antiigienici
che portano dolore e sofferenza a centinaia di bambini (gravi ustioni, aids, malattie infettive .... ecc).
La serata con buffet e musica inizierà alle 8 e costerà 40 euro a testa ..... dobbiamo riuscire a raccogliere almeno un centinaio di presenze
per poter raggiungere il risultato che ci siamo prefissi.
Vi chiedo con questa di voler partecipare alla serata anche con amici ... .sarà la prima occasione di collaborazione e daremo un forte segnale all'operosità del Gruppo Orobico.
Nell'attesa di avere da Voi un riscontro vi saluto sperando in una Vostra collaborazione e sperando nel prosieguo di poter contribuire con il
mio Club a Vostre iniziative coordinando i nostri sforzi. Ciao Giulio
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