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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 3 febbraio 2014 = 33 = 61,82% Alessandro Masera, Presidente; AG Botti, PDG Cortinovis (solo CD), 
Agazzi, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Dona-
doni, Doria, Fachinetti, Fiorani, Gandini, Golferini, Locatelli, Longhi, Magri, Manzoni, Maroni, Mazzoleni, Pagnoncelli, 
Pennacchio, Poletti de Chaurand,  Regonesi, G. Rota, Scaglioni, Teso Scaccabarozzi. 

Hanno segnalato l’assenza: Albani, Barcella, Bertacchi, Cividini, Colledan, Conforti, De Beni, Del Castello, Della Volta, 
Galli, Giavazzi, Jannone, Leggeri, Moro, Perego, Peri, Piceni, Pozzetti, Salvetti, Signori. 

Coniugi e familiari = 6 Elena Masera, Marialuisa Botti, Tiziana Crippa, Alessia Donadoni, Barbara Golferini, Maria Scaglio-
ni.  

Ospiti del Club =  1 prof. Marco Magnani, Relatore. 

Ospiti dei Soci =  0 

Soci presso altri Club = 3 Botti il 27 gennaio al RC Bergamo in qualità di relatore, il 28  alla riunione del Gruppo Forma-
zione a Milano, il 29  Roma conviviale con RC Sarnico Valle Cavallina, il 31 a Castellanza e alla riunione del Distretto; 
PDG Cortinovis per la Commissione Alfabetizzazione; Longhi il 5 febbraio al RC Treviglio e PB. 

Soci di altri Club = 2 Paola Piccoli, Presidente Rotaract  Club Bergamo con i Soci Tommaso Colli, Gianmarco Andrea-
na, Davide Giolo e Veronica Piccoli. 
Soci D.O.F. =  18 

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

I Soci Carlo Berneri, Rocco Bettinelli e Luigi Pozzoni non sono più tra i Soci attivi del Club. In data 13 gennaio 
sono state accettate dal Consiglio Direttivo le loro dimissioni. Salutiamo gli amici augurandoci di averli ospiti tra noi. 
 
Soci = 61                                         Totale Presenze: 38                                    Assiduità mese di gennaio = 61.44% 

GENNAIO: Mese della CONSAPEVOLEZZA del ROTARY 

Conviviale n°23         Lunedì 3 febbraio 2014            Roof Garden Restaurant, Hotel Excelsior San Marco 
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ore 20   

 “Quale futuro per il nostro conservatorio” 
Relatore: prof. Massimo Collarini,   

presidente Istituto Superiore Studi Musicali Gaetano Donizetti 
. 

Conviviale n°24                           Lunedì 10 febbraio 2014                         Antico Ristorante del Moro, BG 
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lomeno farci evitare un periodo di “vacche magre” e da qui 
il titolo di “vacche sobrie”, una terza via che dipende dalle 
scelte che faremo. 
Il punto di partenza del suo libro è la convinzione che biso-
gna recuperare la dimensione locale dello sviluppo e la 
valorizzazione delle eccellenze territoriali. Con la globaliz-
zazione “non siamo più in grado di competere in termini di 
costi ma possiamo ancora puntare sulla varietà di un'offer-
ta che rispecchi le peculiarità territoriali e sulla capacità di 
affermare prodotti di qualità a livello internazionale”. È 
quindi necessario valorizzare i nostri punti di forza e trarre 
insegnamento da esperienze di successo. A tal riguardo il 
prof. Magnani illustra, con dovizie di dati, i successi di 

quattro realtà territoriali, 2 ita-
liane (Torino e Ragusa) e 2 
straniere (Pittsburgh e il di-
stretto floricolo olandese). 
I casi di Torino e Pittsburgh in 
qualche modo si somigliano. 
Dopo il periodo di profonda 
crisi derivante dal declino del-
l'industria automobilistica a 
Torino e dell'acciaio a Pit-
tsburgh, le due città si sono 
risollevate grazie ad una serie 
di interventi pubblici e privati 
che hanno modificato radical-
mente la realtà economica e 
sociale. A Torino, per esem-
pio, aver puntato sul design, 
sulle olimpiadi invernali, sul 
politecnico, su un profondo 

rinnovo urbano, su una diversificazione settoriale ecc. con 
un passaggio da “città industriale” a città “post-industriale” 
come del resto è avvenuto a Pittsburgh. 
Pittsburgh, scelta da Obama quale sede del G20 nel 2009, 
si è scrollata di dosso l'immagine fumosa di capitale mon-
diale dell'industria pesante, dalla cui crisi non riusciva a 
risollevarsi, perdendo più del 40% della sua popolazione, 
divenendo un centro di innovazione dell'high tech e una 
delle migliori destinazioni turistiche degli USA. 
Ragusa, al penultimo posto della classifica delle province 
italiane per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture è 
invece al primo posto assoluto in Italia per il tasso di dona-
tori di sangue e per la presenza femminile di donatrici, ha il 
più alto numero di cooperative tra le province siciliane in 
linea con quelle presenti in Emilia e Toscana, un sistema 
bancario radicato sul territorio, solo per fare alcuni esempi, 
indici questi di presenza di quello che si può definire capi-
tale umano, o meglio, come preferisce definirlo Cavagna, 
capitale “civico”, cioè di fiducia pubblica che è fondamen-
tale per la crescita economica e che a Ragusa si è concre-
tizzata nel settore agroalimentare e nel settore turistico 
con i suoi 3 siti che hanno ottenuto il riconoscimento del-
l'UNESCO di patrimonio dell'umanità. 
Il caso del distretto floricolo olandese è emblematico. La 
supremazia storica olandese nella produzione e commer-
cializzazione di fiori a livello internazionale è stata messa 
in crisi da nuovi concorrenti (Kenia, Colombia, Ecuador, 
Cina). L'Olanda ha reagito, e vinto la competizione puntan-
do sulla specializzazione produttiva e sulle attività integra-
te e collaterali, sui centri di ricerca e su nuovi metodi di 
coltivazione, su sistemi di commercializzazione e marke-
ting che sono diventati punti di riferimento a livello mondia-
le e che hanno riportato il distretto floricolo olandese a pri-
meggiare. Anche in questo caso il capitale “civico” è pre-

Lunedì 3 febbraio 2014 
 

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 
 

C 
ome sarà l'Italia nel 2020 ? È la domanda alla 
quale il Prof. Marco Magnani intende dare una 
risposta con il suo recente libro edito da UTET 
“Sette anni di vacche sobrie”, presentato alla 

conviviale interclub Bergamo e Bergamo Ovest. Dopo una 
breve introduzione dei due Presidenti, Mario Mazzoleni e 
Alessandro Masera, tocca a Mietta Denti Rodeschini 
presentare il relatore con il quale condivide una plurienna-
le esperienza nel campo degli scambi culturali internazio-
nali, lui quale attuale presidente dell'associazione onlus 
Intercultura e lei attuale vice presidente della Fondazione 
Intercultura. Mietta ricorda che il quarantenne Magnani 
iniziò la sua esperienza internazionale proprio grazie ad 
una borsa di studio di Intercultura che gli permise di tra-
scorrere un anno di scuola a Oaksdale, stato di Washin-
gton, esperienza che lo accomuna proprio a Mietta ed a 
suo marito Ivan che in anni precedenti ebbero la medesi-
ma opportunità negli USA. Dopo la laurea con il massimo 
dei voti conseguita all'università la Sapienza di Roma, fre-
quentata grazie ad una borsa di studio assegnatagli dalla 
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro e un MBA in 
finanza alla Columbia University di New York, lavora a 
Wall Street per la banca d'affari J.P.Morgan per 10 anni 
per poi passare a Mediobanca a Milano come dirigente. 
Attualmente è “Senior Fellow” a Harvard presso la John F. 
Kennedy School of Government. 
Magnani, prendendo spunto dal titolo del suo libro prima 
ricordato, che ha per sottotitolo “ Come sarà l'Italia del 20-
20- Sfide ed opportunità di crescita per sopravvivere alla 
crisi” e frutto di due anni di studio e ricerca, sostiene che le 
scelte di politica economica che dovranno essere adottate 
dal nostro paese, nel volgere dei pochi anni che si separa-
no dal 2020, anche se non potranno farci delineare un pe-
riodo di “vacche grasse” di biblica memoria, potranno per-

 



 
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 

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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sente in misura elevata ed è stato essenziale per il rilancio 
dell'area che oggi contribuisce per 1/3 all'export olandese 
e rappresenta il primo produttore di fiori recisi. 
Gli esempi prima illustrati ci dicono che bisogna riacqui-
stare la fiducia nel futuro, riscoprendo e valorizzando quel-
li che possono essere i nostri punti di forza : mobilità so-
ciale basata sul merito, sviluppo locale, cultura d'impresa, 
innovazione e ricerca, cultura. Non ultimo elemento, anzi 
forse 
quello in cui siamo più carenti, è la “governance” messa a 
servizio dei fattori economico-sociali potenzialmente in 
grado di sviluppare progresso e questa è la sfida da vince-
re. 
Alla relazione del prof. Magnani, ricca di spunti e riflessio-
ni di cui purtroppo si è potuto dare una estrema e lacuno-
sa sintesi, sono seguitigli interventi dei soci (Botti, Mazzo-
leni, Pagnoncelli, Venier, ecc.) con domande e riflessioni 
che hanno anche interessato la realtà e le prospettive del 
nostro territorio bergamasco, alle quali il professore ha 
dato esaurienti risposte. 

(Carmelo A.) 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 10 febbraio ore 12:45 
riunione meridiana presso il Ristorante Colonna dell’Ho-
tel San Marco, “150 anni di fondazione del CAI Nazio-
nale e 140 anni del CAI Bergamo”. Relatori Umberto 
Martini, Presidente Nazionale del CAI e Piermario Mar-
colin, Presidente CAI Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 febbraio 
ore 20 in sede alla Taverna incontro con Massimo Ca-
sari che parlerà degli sviluppi e della evoluzione del ser-
vice di “Microcredito in Bolivia”. Giovedì 13 febbraio 
ore 20 alla Taverna il dott. Martino Introna, Responsa-
bile Scientifico del Laboratorio di Terapia Cellulare 
“G.Lanzani” della USC di Ematologia dell’ ospedale di 
Bergamo e, dallo scorso anno, Segretario scientifico di 
BergamoScienza sul tema “La fabbrica delle cellule”. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 11 febbraio ore 
20 in sede all’Antica Perosa, Starhotels Cristallo Palace 
di Bergamo "Lo sci alpinismo tra tecnologia e sicurezza" 
Ospite Relatore Dino Merelli. La conviviale di martedì 25 
febbraio verrà anticipata a lunedì 24 febbraio per l’inter-
club con il RC Sarnico e Valle Cavallina. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 6 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante La Marianna “Incontro con Dario 
La Ferla”. Giovedì 13 febbraio Ospedale Giovanni 
XXIII “Visita alla struttura”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Giovedì 6 febbraio 
in sede al Ristorante La Vacherie di Brusaporto 
“Parliamo tra noi - Consiglio Direttivo e Commissio-
ni”. Giovedì 13 febbraio  “Alla scoperta dei Canyon 
Bergamaschi”. Relatori dott. Anna Fusco e Denis Pi-
netti. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 10 feb-
braio NP . 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 feb-
braio ore 20 Trattoria Antico Mulino, Via Roma 1 - Rova-
to (Bs) “Fuoriporta”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 12 febbraio ore 20 in sede al Palace Hotel, 
Verdellino/Zingonia  “Sicurezza ed Ambiente”. Relato-
re: Rino Pavanello. 

Il Rotary Club Romano di Lombardia organizza tutti i 
venerdì dalle 9,30 alle 10 presso il Caffè Rubini a Roma-
no di Lombardia un incontro un “caffè tra amici”. 

 

Rotaract Club Bergamo : Venerdì  7  febbraio  ore 2-
0,30 al Ristorante Colonna dell’Hotel San Marco, Berga-
mo “100 anni e non sentirli: Pitti Uomo 2014”. Relato-
re il dott. Alberto Perolari, Amministratore Delegato della 
Perofil Spa. 

Cari Presidenti, cari Segretari, 
come a voi noto, dal 1° al 4 giugno 2014 si svolgerà a Sid-
ney il Congresso Internazionale, che offre, a voi e tutti i 
vostri soci, l'opportunità di connettersi con i leader di 
tutto il mondo e celebrare la passione condivisa per in-
tervenire con sempre maggior efficacia nelle comunità in 
patria e all'estero. 
La partecipazione vi permetterà di entrare in contatto 
con alcuni dei maggiori esperti mondiali su temi come 
l’accessibilità all'acqua, la lotta per sconfiggere le malat-
tie (in particolare, quella condotta dai Rotariani per l’e-
radicazione della poliomielite), e social media. Attraver-
so workshop e sessioni di breakout, potrete sviluppare le 
capacità di leadership e condividere i vostri interessi ri-
creativi, professionali e umanitari.  
La partecipazione al Congresso RI 2014 è aperta ai Rota-
riani, Rotaractiani, e all'intera famiglia del Rotary. 
La possibilità di registrarvi online è già disponibile diret-
tamente dal sito della convention www.riconvention.org, 
dove sono indicati i tempi e le modalità. 
La nostra Commissione Distrettuale Amministrazione ha 
messo a punto delle proposte di viaggio, che potete tro-
vare pubblicate nell’ultima Newsletter.  
La stessa Commissione è disponibile per qualsiasi chiari-
mento. 
Al fine di poter avere un’idea del numero di soci che po-
tranno rappresentare il nostro Distretto, sarebbe utile 
conoscere per tempo le vostre intenzioni. 
In attesa di un vostro cenno di riscontro, vi saluto rota-
rianamente. Gilberto Dondè, Segretario Distrettuale 

''Sette anni di vacche sobrie'' edito da Utet è in 
vendita a Bergamo, alla libreria Buona Stampa di 
via Paleocapa. 



NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB: 

Il Rotary Club di Venezia organizza il 22 febbraio 2014 a Ca’ Vendra-
min Calergi, sede del Casinò di Venezia il Carnevale 2014 il cui ricava-
to sarà devoluto al service: Shelterbox. Costo della serata €135,00. Per 
informazioni rivolgersi alla segreteria. 
Domenica 23 febbraio 2014 per festeggiare il Rotary Day al Quirinale 
dalle ore 10, in gruppi scaglionati, si potrà entrare al Palazzo del Quiri-
nale per ammirare il restauro del Salottino del Don Chisciotte realizzato 
a cura di tutti i Distretti italiani del Rotary International a/r2013-2014. 
Chi volesse partecipare deve far pervenire alla Segreteria Distrettuale 
(segreteria@rotary2042.it) entro il 27 gennaio: Nome e cognome, Luo-
go e data di nascita, estremi del documento di identità. Posti disponibili 
per il nostro Distretto 80. Le registrazioni saranno prese in ordine cro-
nologico fino ad esaurimento posti. 
Il Rotary Club di Sulmona organizza 10/12 aprile 2014 un concorso 
internazionale di traduzione di un testo latino di Publio Ovidio Nasone 
rivolto agli studenti del Liceo Classico. Per informazioni rivolgersi in 
segreteria. 

 

R.Y.L.A. 2014 
Rotary Youth Leadership Awards 
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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 van-
taggio 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’a-
micizia, delle diversità, dell’integrità e della leadership. L’o-
biettivo virtuoso del Ryla è, in sintesi, formare i giovani mi-
gliori 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 fre-
quenza è obbligatoria.  
Il Seminario avrà per tema “COME DIVENTARE E RESTA-
RE LEADER”.  
I diversi incontri, ciascuno gestito da un Coordinatore, si ter-
ranno presso le Università: Bocconi, IULM, Politecnico, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di 
Milano e prevedono gli interventi di numerosi relatori di gran-
de spessore provenienti dal mondo accademico, della forma-
zione manageriale, 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 seguenti requisiti:  
1. Laurea magistrale conseguita negli anni accademici 2013 – 

2012 -2011, presso una Università con sede nelle provin-
ce: 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 im-
prese e di organizzazioni di servizio, e la leadership.  
Il curriculum, in formato standard europeo, dovrà es-
sere inviato, entro 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 gratui-
to, ospiti dei Club del Distretto 2041 e del Distretto 2042 del 
Rotary International.  


