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Lunedì 9 febbraio: ore 20,00 in sede “L’energia nucleare”. Relatore Ernesto Pedrocchi, professore emerito del 
Politecnico di Milano.  

Lunedì 16 febbraio:  sospesa e sostituita con quella di Martedì 17 febbraio ore 20,00 al Ristorante Antica Perosa c/o 
Starhotels Cristallo Palace per un Interclub con il RC Bergamo Nord e l’Inner Wheel Club Berga-
mo "Il giorno del ricordo". La serata sarà preceduta da un incontro pomeridiano alle ore 18:00 
all'Auditorium della Associazione Artigiani di via Torretta dove ci saranno testimonianze di profu-
ghi alla presenza di studenti e autorità. 

Sabato 21 febbraio: ore 20,15 alla Parrocchia di Almenno San Bartolomeo con coniugi e amici.  “Concerto Grosso”, 
il programma, formato da musica sacra, prevede una serie di Ave Maria - alcune molto note co-
me quella di Schubert, altre scritte da autori antichi come Arcadelt, altre maestose come quella di 
Castelli - saranno eseguite dalle Scholae Cantorum di Rovetta e Ponte Nossa.  

Prossimi incontri del Club                                                          

Soci presenti il 26 gennaio 2015 = 21 + 3 = 46,80% Paolo Fiorani, Presidente; AG Ugo Botti; PDG Renato Cortinovis; Albani, Anto-
nuccio, Barzanò, Carminati, Colledan, Denti Rodeschini, Donadoni, Golferini, Locatelli, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Pennacchio, 
Poletti de Chaurand, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Teso Scaccabarozzi.   

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Barcella, Bertacchi, Ceruti, Cividini, Colli, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, 
Doria, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Jannone, Longhi, Magnetti, Magri, Masera, Moro, Pagnoncelli, Perego, 
Peri, Piceni, Pozzetti, Riccardi, Scaglioni, Seccomandi, Signori. 

Coniugi e familiari =  2 Francesca Fiorani, Cristina Locatelli. 

Ospiti del Club = 2  Mauro Rota e Silvana Scandella (relatori).  

Ospiti dei Soci =  4 Roberta Grisenti, Andrea Caldiroli, Andrea Filisetti, Sergio Radici.     

Soci presso altri Club = 3 AG Botti il 20 gennaio al RC Bergamo Nord; Fiorani e Ferraro il 22 gennaio al RC Bergamo Città Alta; AG 
Botti e Fiorani il 23 gennaio alla riunione dei Presidenti. 

Soci di altri Club = 5 Ivan Rodeschini del RC Bergamo; Davide Giolo, Simone Giudici, Pieremilio Locatelli Milesi, Veronica Piccoli del 
Rotaract Club Bergamo.  

Soci D.O.F. =  18 

Soci in congedo = 2 Guatterini, Leggeri. 

Soci = 61                                                 Totale Presenze: 34                              Assiduità mese di gennaio = 65,6% 

GENNAIO: Mese della Consapevolezza del Rotary   
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 ore 18,30 in sede Consiglio Direttivo 
 

ore 20 in sede, per soli Soci, “Parliamo di noi e di Rotary” 

Conviviale n°20                                  Lunedì 26 gennaio 2015                           Ente Fiera Promoberg, BG 

Conviviale n°21                             Lunedì 2 febbraio 2015                       Antico Ristorante del Moro, BG 
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Lunedì 26 gennaio 2015 
 

Visita a BergamoAntiquaria,  
12^ Edizione della Mostra Mercato  
di Alto Antiquariato 
 
“Tavola rotonda: il Lavoro e i Giovani” 
Dibattito con la partecipazione  
di Mauro Rota, imprenditore e consulente,  
fondatore del circolo di Bruxelles  
dell’Ente Bergamaschi nel Mondo  
e di Silvana Scandella, ricercatrice e fon-
datrice del Centro di Ricerca DLCM  
 

 

L 
a conviviale presso la fiera di Bergamo, in 
concomitanza con la fiera BergamoAntiquaria 
è una tradizione consolidata del nostro club. 

Dopo la visita ai padiglioni fieristici, con la presenza 
di molti noti antiquari italiani, la serata è continuata 
nella sala ricevimenti della fiera.  
Il tema della serata è dedicato a una serie di riflessio-
ne sul “lavoro ed i giovani”, ed i relatori sono la prof. 
Silvana Scandella, fondatrice del Centro di Ricerca 
e di Risorse in didattica/didattologia delle lingue-
culture e delle migrazioni-mobilità e il dott. Mauro 
Rota, imprenditore, consulente e fondatore del circo-
lo di Bruxelles dell’ente Bergamaschi nel Mondo.  
Il tema del lavoro e dei giovani è uno degli aspetti 
cruciali e fondamentali per il nostro paese, poiché la 
lenta deindustrializzazione manifatturiera del nostro 
paese dovuta a plurimi fattori, quali minor competitivi-
tà locale, tassazione eccessiva, complicazione fisca-
le-burocratica e l’inevitabile accesso globale ai nuovi 
mercati di produzione massiva, ha inevitabilmente 
spogliato il nostro 
mercato del lavoro 
di una importante 
base occupazionale 
molto difficile da 
colmare nei prossi-
mi anni.  
Sono presentati nu-
merosi esempi di 
giovani bergama-
schi che hanno tro-
vato brillanti occu-
pazioni in aziende 
globali che hanno 
sede in vari paesi 
come Cina, Germa-
nia, Brasile ed Au-
stralia, in cui il de-
nominatore comune 
è il desiderio del 

 giovane di mettersi in gioco, di fare esperienze di la-
voro e di vita, e di rispondere in maniera attiva alla 
propria crescita professionale.  
La professoressa Scandella ci conferma, avvalorata 
da numerosi dati dell’AIRE (anagrafe Italiani residenti 
all’estero) la tendenza in crescita di espatriati; in par-
ticolare la nostra regione presenta una importante 
crescita percentuale di espatri per lavoro, spesso di 
persone qualificate il cui obiettivo è sia di lavorare e 
crescere in un mercato globale, sia di porre delle soli-
de basi al proprio curriculum per poter tornare a lavo-
rare in Italia con una esperienza solida e qualificante 
nella propria esperienza professionale. 
Per altra-Italia s’intende l’insieme degli Italiani che 
vivono all’estero, a testimonianza del grandissimo 
fenomeno di migrazione che ha caratterizzato la sto-
ria italiana in vari periodi storici. L’esodo ha coinvolto 
in 150 anni di storia italiana 30 milioni di Italiani. E’ un 
fenomeno che caratterizza tutte le regioni italiane. 
L’Italia dal 2013 è tornata a essere un paese di emi-
grazione, in cui gli espatri sono superiori ai rientri.  
La mobilità è un nuovo tipo di migrazione, è una scel-
ta individuale, ed è la quella degli espatriati, dotati 
spesso di un vantaggio formativo. Anche la mobilità 
per formazioni scolastiche all’estero, ad esempio 
quella fornita da Intercultura, rientra in questa tipolo-
gia di mobilità. La generazione post-Erasmus ha una 
mobilità altissima, forgiata culturalmente dall’anno 
all’estero ed è in grado di cambiare velocemente cit-
tà, destinazioni, lavoro senza grandi timori sulla ca-
pacità di adattamento nel nuovo luogo.  
Paolo Fiorani interviene ricordando come oggi la 
visione del mercato del lavoro debba essere molto 
più grande, e come quest’approccio sia essenziale 
nel mercato globale. Occorre che i giovani abbiano 
due qualità: prima una preparazione intellettuale e 
scolastica che possa permettere l’espatrio e la se-
conda una solida qualità morale, accompagnata da 
forte determinazione, che esprima la volontà di met-
tersi in gioco e affrontare un’avventura nuova.  
Mauro Rota interviene rilevando che la situazione di 

disagio del lavoro 
deriva da una lunga 
crisi finanziaria, e-
conomica e di lavo-
ro che ha mutato le 
prospettive e i mo-
delli di riferimento 
dei giovani.  
Il flusso migratorio è 
molto diverso e 
comprende sia la-
voratori molto spe-
cializzati che lavo-
ratori di bassa sco-
larità. La maggior 
parte dei giovani 
intervistati esprime 
alla base della scel-
ta di espatriare per 
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lavoro una volontà di esperienza nuova, per porre un 
arricchimento professionale ed esistenziale fonda-
mentale per il proprio curriculum vitae. Il dato vera-
mente incredibile di questi flussi, è che sono 250 mi-
lioni gli italici nel mondo, cioè discendenti italofoni e 
che riconoscono l’identità culturale italiana, espatriati 
generazioni fa, e quindi oggi con passaporto estero 
ma con origini italiane ancora sentite e condivise. Un 
possibile mercato grandissimo, in cui valori, lingua, 
costumi e cultura sono condivisi profondamente.  
Eccellenza e merito, superamento del mito del posto 
fisso, scelta di un’esperienza nuova sono le chiavi 
che portano i giovani all’estero e le leve che permet-
tono di insediarsi con successo.  
L’approccio geo-locale, tanto noto in questi anni è 
l’approccio che coniuga visione globale e relazioni 
locali, spesso visto come l’unico approccio sostenibi-
le della globalità. 
Il quadro presentato da questa conviviale mostra un 
fenomeno che è parte della nostra storia che ha avu-
to dal 2013 in poi un cambio di tendenza, dettato an-
che dalla crisi economica e del lavoro. I giovani in 
grado di affrontare un’esperienza lavorativa impor-
tante all’estero, sia grazie alle proprie competenze 
che alla volontà di conoscere e di vivere nuove espe-
rienze, arricchiscono in maniera sostanziale il proprio 
profilo professionale e culturale, arricchendo certa-
mente al loro ritorno in patria il mercato del lavoro, le 
aziende e le professioni che andranno a sviluppare. 

 
(Giancarlo A.)  

Vai a San Paolo, Brasile, 

per il Congresso RI 2015? 

 
Visita il sito web www.riconvention.org/it 
regolarmente per le ultime informazioni sulle 

date, scadenze, registrazione e dettagli sugli 
alloggi. 

Per maggiori informazioni sugli eventi a 
pagamento HOC visita 
www.rotary2015saopaulo.org.br 

 
Per domande inviare un’email a 

ri.registration@rotary.org. 
Registrati sul sito http://
www.riconvention.org/ 



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    

 
Carlo Seccomandi il 5;  

Alessandro Masera il 10;  

Roberto Magri il 13;  

Giovanni Pagnoncelli il 16.  

Rotary Club Bergamo: Lunedì 2 febbraio ore 20 riunione serale 
in sede al Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco 
“Interclub con il Rotary Club Bergamo Città Alta”. Relatori il socio 
onorario dott.ssa Patrizia Graziani, Dirigente Ufficio Scolastico 
Territoriale di Bergamo e Mantova e prof.ssa Antonella Gian-
nellini, Referente Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo area 
“Benessere, promozione della salute e scuola inclusiva, sul tema 
“La lettura dei comportamenti dei ragazzi in una società li-

quida: adolescenti super eroi fragili”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Lunedì 2 febbraio ore 20 al 
Ristorante Colonna dell’Hotel Excelsior San Marco Interclub 

con il RC Bergamo. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 3 febbraio ore 20 in sede 
al Ristorante Antica Perosa c/o Starhotels Cristallo Palace 
“Come può cambiare la vita a 70 anni, la sua esperienza co-

me giallista”. Relatore: Fabio Bergamaschi, socio.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 5 febbraio ore 18,45 al 
Museo Caffi e a seguire ore 20 in sede al Ristorante La Marian-
na “Parlare di Scienze Naturali oggi: i Musei”. Relatori 
dr. Marco Valle direttore del museo Civico di Scienze Naturali E. 

Caffi e prof.ssa Laura Serra. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Domenica 1 febbraio ore 
11/18 presso l’Area Feste di Comun Nuovo “Rotary day”. Giove-
dì 12 febbraio ore 20 in sede al Ristorante La Vacherie di Brusa-
porto “Apnee notturne e disturbi del sonno”. Relatore Federi-

co Luzzago. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 3 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante Antico Borgo La Muratella di  Cologno al 

Serio “Argomento da definire”. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 2 febbraio ore 20 
in sede al Ristorante il Vigneto, Grumello del Monte 
"L'associazione @Italia Racconta". Relatore avv. Daniele 

Gensini. Serata aperta a coniugi e amici 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercole-
dì 4 febbraio ore 20 in sede al Ristorante del Palace Hotel di 
Zingonia “Gli Ufficiali Napoleonici Bergamaschi”. Relatore il 

socio Emilio Belgieri. 

NOTIZIE DAGLI ALTRI CLUB e DISTRETTI: 
Giovedì 12 febbraio 2015 ore 20 a Milano nel Salone d'onore 
della Scuola Militare Teuliè, Corso Italia n°58, il RC Milano 
Duomo intende celebrare i cent'anni dalla Grande Guerra in 
una serata con il Presidente Nazionale dell'ANA (Associazione 
Nazionale Alpini) Sebastiano Favero. Tema "Gli Alpini, 
una storia che attraversa tre secoli". Seguiranno le ese-
cuzioni del Coro dell'ANA di Milano.  

14 febbraio 2015 il Rotary Club di Venezia organizza una 
festa in maschera negli eleganti saloni dell’ala bianca di Ca’ 
Vendramin Calergi, ristorante Wagner del Casinò di Venezia. 
Il ricavato andrà al progetto “Polio Plus”.  

21 febbraio 2015 il Rotary International Commissione Interdi-
strettuale 2041, 2042 e 2050 per alfabetizzazione e l’integra-
zione sociale e Anci Lombardia, organizzano un convegno 
presso l’Università di Pavia.  

Dal 26 al 29 marzo 2015 il RC Termoli, organizza la Xª edi-
zione della Gara Internazionale di Greco Antico. Infor-
mazioni in segreteria. 

Dal 6 al 9 giugno 2015 a San Paolo – Brasile “Congresso 
Rotary International 2015”. 

FEBBRAIO:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 
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 Comunicato Stampa 
Concerto Grosso:  

un evento celebrativo per il Rotary Day, 
in occasione del 110° anniversario del sodalizio. 
Una raccolta fondi, un obiettivo internazionale,  

una nuova sfida. 
 

Concerto Grosso ė la celebrazione del Rotary Day organizzato dal 
Distretto 2042 del Rotary International. 
Un evento per rispondere all'obiettivo del presidente internazionale 
Gary Huang di accendere la luce del Rotary e di diffondere sul territo-
rio la sua realtà e la sua missione, come ben sintetizzato nel motto 
“Light up Rotary”.  
L’appuntamento con Concerto Grosso è fissato per la sera del 21 
febbraio 2015, alle 20.30: molti teatri in Lombardia ospiteranno que-
sta concerti locali sul territorio. È il Rotary che si presenta alla gente 
con uno spettacolo musicale per favorire la raccolta fondi a favore di 
End Polio Now, progetto internazionale che mira all’eradicazione della 
Poliomielite in collaborazione con la Bill & Melinda Gates Foundation, 
che si impegna a triplicare quanto raccolto dal Rotary in tutto il mondo. 
 
I rotariani sono ben abituati ad affrontare e a vincere sfide. Come la 
certificazione dell'India come stato Polio free, avvenuta il 17 gennaio 
2014, assieme a quelle di Bangladesh, Bhutan, Burma, Repubblica 
Democratica di Korea, Indonesia, Maldives, Nepal, Sri Lanka, Thailand 
e Timor-Leste. Un grande successo verso il traguardo finale di un 
mondo Polio Free. 
 
“Concerto Grosso è una sfida che tutti i 42 club del nostro territorio 
hanno raccolto”, afferma Alberto Ganna, Governatore del distretto 
2042 del Rotary International, “ unendo le forze di ciascuno con l'inten-
to di differenziare le proposte di teatri, città, tipologia musicale dei 
concerti. Lo sforzo concorrerà a rendere ancor più grande Concerto 
Grosso, in onore al Rotary Day”. 
 
Sarà una grande festa del Rotary per la gente, tra la gente; e sarà 
anche la festa di compleanno del Rotary: a febbraio del 2015 il sodali-
zio internazionale compirà ben 110 anni.  
 
Per saperne di più sul Rotary International, https://www.rotary.org/    
Per saperne di più su End Polio Now, http://www.endpolio.org/it   
per saperne di più sul Distretto 2042 del Rotary International, http://
www.rotary2042.it/  


