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Lunedì 10 febbraio  ore 20 in sede relatore il Prof. Massimo Collarini,  presidente Istituto Superiore Studi 
Musicali Gaetano Donizetti sul tema “Quale futuro per il nostro conservatorio”  

Lunedì 17 Febbraio  ore 20 in sede  “Parliamo tra noi e di Rotary”. 
Lunedì 24 febbraio  ore 20 in sede il Prof. Claudio Visentin, direttore del Museo Storico di Bergamo, ci 

parlerà della storia di un cimelio del museo e del trombettiere di Garibaldi. 

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 27 gennaio 2014 = 24 = 46,43% Alessandro Masera, Presidente; PDG Cortinovis, Albani, 
Antonuccio, Colledan, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Donadoni, Doria, Fiorani, Golferini, Gritti, 
Locatelli, Magri, Manzoni, Pagnoncelli, Pennacchio, Peri,  Regonesi, B. Rota, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Barzanò, Bertacchi, Calarco, Carminati, Ceruti, Cividini, Colli, 
Conforti, Cortesi, De Beni, Del Castello, Della Volta, Fachinetti, Galli, Gandini, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Lon-
ghi, Maroni, Mazzoleni, Moro, Perego, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, G. Rota, Salvetti, Scaglioni. 

Coniugi e familiari = 4 Lia Colledan, Renata Gritti (Presidente Inner Wheel Club Bergamo), Elena Masera, An-
na Rota.  

Ospiti del Club =  1 dott. Sergio Radici, Curatore di Bergamo Antiquaria. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 2 PDG Cortinovis con Carminati il 14 gennaio a Milano per la Commissione Alfabe-
tizzazione. 

Soci di altri Club = 1 Ivan Rodeschini, PP Rotary Club Bergamo. 

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 4 Aguzzi, Guatterini, Leggeri, Magnetti. 

Soci = 61                                         Totale Presenze: 29                                    Assiduità mese di gennaio = 65.15% 

GENNAIO: Mese della CONSAPEVOLEZZA del ROTARY 

Conviviale n°22                            Lunedì 20 gennaio 2014                           Ente Fiera PROMOBERG, BG 
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ore 18,30 Consiglio direttivo  
ore 20 con coniugi conviviale in Interclub con il Rotary Club Bergamo 

 “Italy 2020 – Sfide e opportunità di crescita per soppravivere alla crisi” 
Relatore: prof. Marco Magnani, senior fellow Kennedy School Harvard 

. 

Conviviale n°23         Lunedì 3 febbraio 2014            Roof Garden Restaurant, Hotel Excelsior San Marco 
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Bergamo rappresenta una eccezione in quanto ha supera-
to le difficoltà iniziali ed oggi è un evento importante che 
raccoglie adesioni da tutta Italia ed è riuscita a superare 
anche questi anni di difficoltà economica crescendo e af-
fermando il proprio ruolo nel mercato artistico ed antiqua-
rio italiano.  
 

(Giancarlo A.) 

Lunedì 27 gennaio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Mostra Mercato di Alto 
Antiquariato 
25 gennaio/2 febbraio 

 
“Visita alla  
fiera BergamoAntiquaria 2014” 
Relatore:  
il Socio Rosalba Teso Scaccabarozzi  

 

L 
a conviviale presso la fiera di Bergamo in concomi-
tanza con BergamoAntiquaria è una tradizione che 
si rinnova e che conferma anche quest’anno la 
qualità e il ruolo che questa fiera ha assunto all’in-

terno del mercato antiquario italiano. 
La visita alla fiera ha permesso ai presenti di godere di 
una esposizione di mobili, quadri, gioielli, stampe, oggetti-
stica di grande qualità, che ha certamente confermato la 
qualità degli espositori. 
La serata è proseguita con un aperitivo e con la relazione 
del nostro socio Rosalba Teso Scaccabarozzi.  
Rosalba ci racconta il suo “viaggio” all’interno del mercato 
dell’antiquariato iniziato negli anni ’70, quando iniziò ad 
affiancare il marito in questo lavoro complesso e altamente 
specializzato. L’antiquario è una professione che richiede 
competenza, conoscenza tecnica e artistica e sensibilità. 
La sensibilità che può avere una persona nata in una fami-
glia di costruttori di mobili, dimostra una competenza an-
che tecnica, che nel momento della valutazione di un pez-
zo è fondamentale in quanto riesce a cogliere i difetti, i 
falsi e le criticità del pezzo. I falsi presenti nel mercato so-
no spesso venduti come antichi, a volte senza mala fede 
degli antiquari che li vendono, che si basano solamente su 
un giudizio estetico del pezzo. 
Rosalba si è ritagliata negli anni uno spazio all’interno del-
la attività negli argenti e negli antichi Sheffield che le ha 
permesso di sviluppare una parte della attività in cui potes-
se concentrare competenza e passione. 
Rosalba sottolinea come tutte le fiere rispondono anche a 
delle logiche di mercato, quindi ogni gallerista presenta 
quello che ha, e capita sempre più che non avendo vendu-
to un pezzo importante un anno lo si ripresenti l’anno do-
po, ma questo è ovviamente una legge di mercato a cui è 
difficile non sottostare. L’evento mondiale più importante 
del settore è la fiera di Maastricht dove si può trovare ogni 
periodo di riferimento di ogni zona. 
Prende la parola il curatore della fiera Sergio Radici, che 
ha sottolineato come la fiera di Maastricht sia un vero e 
proprio faro del settore. In questi anni sono numerose le 
fiere artistiche e antiquarie che hanno chiuso i battenti. 

 

Lunedì 3 febbraio sarà relatore il prof. Marco Magnani 
di seguito un breve curriculum:  
 
Responsabile del progetto di ricerca “Italy 2030” alla Ken-
nedy School of Government dell’Harvard University, dove 
è Senior Research Fellow, collabora con Larry Summers 
(gia’ Secretary of Treasury Amm. Clinton e Chief Economic 
Advisor Amm. Obama) e insegna un seminario sulle ri-
forme economiche. Ha un carico come Senior Fellow con 
SAIS (School of Advanced International Studies) della 
John Hopkins University a Washington DC. 
Dopo aver conseguito la doppia maturita’ in Italia e Stati 
Uniti, si è laureato con lode in Economia politica alla 
“Sapienza” e al Collegio dei Cavalieri del lavoro di Roma. 
Ha un Master in Business administration alla Columbia 
University finanziato dalla prestigiosa borsa “Luciano 
Jona”. Ha successivamente completato programmi in 
“public policy” sia presso Harvard University che al Jack-
son Institute for Global Affairs a Yale University. 
Ha quasi 20 anni di esperienza in Investment banking. 
Prima a New York per JPMorgan, dove a 29 anni raggi-
unge la posizione di Senior Vice President nel gruppo di 
Mergers & Acquisitions. Successivamante a Milano come 
Dirigente di Mediobanca, dove si occupa di Mergers & 
Acquisitions, Corporate Finance, Ristrutturazioni Aziendali 
e gestione delle partecipazioni. 
Dal 2010 e’ Young Global Leader del World Economic 
Forum di Davos, dove e’ stato anche invitato come 
speaker. È membro di importanti think tank internazionali: 
Aspen Institute, Chatham House, The Economic Club of 
New York, Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti, 
Istituto per gli Affari internazionali, Renaissance Weekend, 
Global Agenda Council on Banking and Capital Markets. 
E’ Presidente dell’Associazione Alumni dei Cavalieri del 
lavoro e membro del Consiglio Direttivo della Federazione 
Nazionale dei Cavaleri del lavoro. E’ Chairman di Intercul-
tura, partner italiano di Afs (American Field Service) e 
membro del Board of Trustees di AFS International, di cui 
e’ stato borsista a 16 anni negli Stati Uniti.  
E’ autore di “Creating Economic Growth: Lessons for 
Europe”, Palgrave MacMillan e “Setta anni di vacche so-
brie”, UTET, entrambi di prossima uscita. 



Prossimo appuntamento del Rotaract Club Bergamo 

 
Si rammenta quanto sia importante comunicare  

sempre la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipa-

zione di coniugi e ospiti alle conviviali e a tutte le iniziative  

proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  

@mail : segreteria@rotarybergamoovest.it 

 

Messaggio del Presidente Internazionale Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2nel Gruppo Orobico 1 e 2    
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GENNAIO 2014 
 
Nel Rotary, parliamo spesso di come siamo una 
grande famiglia, con varie generazioni. Apprez-
ziamo i partecipanti ai programmi giovanili e gli 
alumni come membri importanti della famiglia del 
Rotary ed enfatizziamo l'azione al servizio di 
bambini e famiglie. Lo facciamo perché sappiamo 
che, per tutte le famiglie, i giovani sono il futuro, e 
questo è assolutamente vero per tutti noi nel Ro-
tary. 

Tutti noi sappiamo che è essenziale ammettere 
una nuova generazione di giovani Rotariani. Ab-
biamo passato tanto tempo a parlare di come at-
trarre i giovani professionisti nel Rotary, ma forse 
non abbiamo parlato abbastanza delle ragioni per 
le quali non rimangono nell'organizzazione. 

Ci sono stati tanti giovani, in particolare gli alumni 
dei programmi, che si sono uniti al Rotary. Molti di 
essi, però, vanno via quando cominciano a farsi 
una famiglia. Non è difficile capire il perché: si 
tratta di giovani professionisti che passano già 
tanto tempo lontano dai familiari. A prescindere 
da quanto apprezzano il Rotary, non metteranno 
il loro servizio nel Rotary prima dei loro coniugi e 
figli. 

E non dovremmo neanche aspettarcelo. Per que-
sta ragione, è importante trovare dei modi per da-
re il benvenuto alle famiglie nel Rotary. Dalla pia-
nificazione di progetti che coinvolgono le famiglie, 
all'offerta di servizio di baby-sitter durante le riu-
nioni, o flessibilità sulle sedi e gli orari delle riunio-
ni, dobbiamo fare in modo che il servizio Rotary 
sia una possibile opzione per coloro che hanno 
figli piccoli. 

Accogliere le famiglie nel Rotary significa dichia-
rare che le famiglie non sono un ostacolo al servi-
zio nel Rotary. In realtà, non occorre cambiare il 
proprio programma per accomodare il Rotary e le 
famiglie. Il Rotary può rientrare nel calendario fa-
miliare. I bambini che crescono conoscendo l'im-
pegno dei genitori nel servizio comunitario s'impe-
gnano a loro volta nel servizio. Questa non è solo 
un'ottima cosa per la famiglia, ma lo è anche per i 
Rotary club, che aiuteranno a coltivare una nuova 
generazione di giovani soci coinvolti nel servizio 
comunitario. 

In qualsiasi periodo della nostra vita e carriera, il 
Rotary ha sempre qualcosa da offrire, un modo 
per fare di più. Rotary è abbastanza grande da 
accogliere tutti noi.  
 
Ron D. Burton 

President 2013-14 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 10 febbraio ore 12:45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna dell’-
Hotel San Marco, “150 anni di fondazione del CAI 
Nazionale e 140 anni del CAI Bergamo”. Relator Re-
latori Umberto Martini, Presidente Nazionale del CAI e 
Piermario Marcolin, Presidente CAI Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 febbraio 
ore 20 in sede alla Taverna iI tema della serata è in via 
di definizione.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 febbraio ore 
20 in sede all’Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace 
di Bergamo “Nascita e Differenze delle Tre Religioni 
Monoteiste”. Relatore: prof. Panseri. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante La Marianna “Incontro cone Da-
rio La Ferla”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 6 feb-
braio in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Parliamo tra noi - Consiglio Direttivo e Commissio-
ni”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 3 feb-
braio gennaio ore 20 al Ristorante Antico Borgo La Mu-
ratella di  Cologno al Serio interclub con il RC Romano 
di Lombardia: “Attività di formazione degli ufficiali”, 
relatore il Generale ZAFARANA, Comandante dell’Ac-
cademia della Guardia di Finanza. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Lunedì 3 feb-
braio ore 20 in sede Ristorante Antico Borgo La Mura-
tella di Cologno al Serio interclub con RC Sarnico e 
Valle Cavallina “La Formazione degli ufficiali della 
guardia di Finanza”. Relatore: Generale D. Giuseppe 
Zafarana, Comandante Accademia Guardia di Finanza 
di Bergamo.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 5 febbraio ore 20 in sede al Palace Hotel, 
Verdellino/Zingonia  “I Famosi Ignoti”. Relatore: Paolo 
Aresi. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Ro-
mano di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

Venerdì 7  febbraio  ore 20,30 al Ristorante Colonna 
dell’Hotel San Marco, Bergamo “100 anni e non 
sentirli: Pitti Uomo 2014”. Relatore il dott. 
Alberto Perolari, Amministratore Delegato 
della Perofil Spa. 



 

R.Y.L.A. 2014 
Rotary Youth Leadership Awards 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Carlo Seccomandi il 5 febbraio; Alessandro Masera il 

10; Roberto Magri il 13; Barbara Aguzzi il 14; 
Giovanni Pagnoncelli il 16.  
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COMMISSIONE DISTRETTUALE NUOVE GENERAZIONI  
DISTRETTI 2041 E 2042  

SOTTOCOMMISSIONE RYLA 2041 E 2042  
ROTARY YOUTH LEADERSHIP AWARDS  

Adalberto Alberici (Coordinatore), Armando Brandolese,  
Enrico Cavallini, Cinzia Donalisio, Alberto Ganna,  

Franco Sammaciccia, Gianpiero Sironi  

 
 
 
 

BANDO PUBBLICO  
 

I Distretti 2041 e 2042 del Rotary International bandiscono una selezione per 
titoli per la partecipazione al Seminario Ryla 2014 (Rotary Youth Leadership 
Award). Il progetto Ryla rientra nell’ambito delle iniziative promosse dal Rotary 
a vantaggio delle giovani generazioni e mira a supportare i giovani a diventare 
protagonisti nella società fondando la loro azione sui valori del Rotary, vale a 
dire sui valori del servire, dell’amicizia, delle diversità, dell’integrità e della 
leadership. L’obiettivo virtuoso del Ryla è, in sintesi, formare i giovani migliori 
ad una leadership corretta e consapevole.  
Il Ryla 2014 si svolgerà a Milano dal 13 al 15 e dal 27 al 29 marzo con il 
seguente orario: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30 nei giorni di giovedì 13 e 27 
marzo 9.30 – 12.30 nei giorni di sabato 15 venerdì 28 e sabato 29 marzo . La 
frequenza è obbligatoria.  
Il Seminario avrà per tema “COME DIVENTARE E RESTARE LEADER”.  
I diversi incontri, ciascuno gestito da un Coordinatore, si terranno presso le 
Università: Bocconi, IULM, Politecnico, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
l’Università degli Studi di Milano e prevedono gli interventi di numerosi relatori 
di grande spessore provenienti dal mondo accademico, della formazione mana-
geriale, delle imprese, delle banche e del terzo settore. Il programma prevede 
alcune visite presso aziende leader.  
Verranno ammessi alla selezione i candidati i cui curricula risponderanno ai se-
guenti requisiti:  
1. Laurea magistrale conseguita negli anni accademici 2013 – 2012 -2011, 

presso una Università con sede nelle province: Bergamo – Milano – Varese.  
2. Punteggio: pari o superiore a 100/110.  
3. Residenza nelle province di: Bergamo - Como – Lecco – Milano – Monza 

Brianza – Sondrio – Varese.  
4. Età max 27 anni.  
 
E’ elemento preferenziale l’aver approfondito, attraverso tesi o stage, tematiche 
riguardanti l’Etica, il management di imprese e di organizzazioni di servizio, e la 
leadership.  
Il curriculum, in formato standard europeo, dovrà essere inviato, en-
tro il 15 febbraio 2014, alla Segreteria del Distretto 2042 
(segreteria@rotary2042.it).  
 
La Sottocommissione interdistrettuale Ryla delle Commissioni distrettuali nuove 
generazioni selezionerà i 20 candidati più meritevoli che potranno accedere al 
Seminario a titolo gratuito, ospiti dei Club  del Distretto 2041 e del Distretto 
2042 del Rotary International.  


