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TEMA ROTARY 2019-2020: “Il Rotary connette il mondo ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°6                           Lunedì 23 Se ttembre 2019                           Hotel Excelsi or San Marco , Sala dei Mille (BG) 

ore 20,00 con coniugi 
 

Interclub Gruppo Orobico1 per Bergamo Scienza  

“Pianeta sotto stress: salute del pianeta e clima, l’esempio dei ghiacciai ”.   

Relatore Tommaso Parrinello, Aeolus and Cryosat Mission Manager presso ESA (European Space Agency).  

Introduce  Ilaria Zilioli, Legal Officer ESA  

Lunedì 30 Settembre :  no conviviale. 

Lunedì 7 Ottobre: ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 “L’Accademia dell’Integrazione ”. Relatore 
Christophe    Sanchez .  

Lunedì 14 Ottobre : ore 20,00 in sede con coniugi “BREXIT”. Relatore Daniele Perico , già console generale 
di Barcellona.  

Incontro n°5                 Lunedì 16 Settembre 20 19                     Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

Soci presenti il 16 Settembre 2019 :  23 + 2 = 56,8 1% Matteo Golferini, Presidente; Albani, Barzanò, Calarco, Ceruti, Crotti, 
De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Frare, Lo Sasso, Locatelli, Magri, Maroni, Pagnoncelli, Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, 
Rota, Salvetti, Tosetti, Tucci, Viganò. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Antonuccio, Bertacchi, Botti, Carminati, Colli, Cortesi, De Beni, Della Volta, Denti Rode-
schini, Fusco, Galli, Gandi, Ghitti, Leggeri, Longhi, Masera, Nicoli, Perego, Pozzetti, L. Salvi, M.G. Salvi, Scaglioni, Seccomandi, 
Testa. 

Coniugi e familiari =  4  Barbara Golferini, Mariella Rota, Lucia Salvetti, Edoardo Viganò. 

Ospiti del Club =   11   Cristina Bombassei, relatore; PP Eugenio Sorrentino; Sophia Artifoni, Francesca Gerosa, Gaia Mangili e 
Mariacamilla Zambonelli del Rotaract Club Bergamo; Federico Clemente, HR di ITEMA; i giornalisti : Francesco Legramanti, Ser-
gio Cotti e Ervin Bedelli;  s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Roberto Rampinelli, HR di SACBO 

Soci presso altri Club e iniziative =  2 Denti Rodeschini e Leggeri il  16 Settembre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  9 PP Maurizio Bertuzzi del RC Bergamo Città Alta; Alessandro Monguzzi del RC Milano Ovest; Alessan-
dro Poloni, Presidente Rotaract Club Bergamo Città Alta con i Soci : Matteo Facchin, Marco Sammaciccia, Luca Sciabica, Ales-
sandra Rinetti, Mattia Capelli, Daniel Simula. 

Amici del Club =   0 

Soci D.O.F. =  12 di cui 6 presenti   

Soci in congedo = 2 Cividini, Manzoni.   

Soci = 52                                                  Totale Presenze:  48                                         Assiduità mese di Luglio  = 63,00 % 



 

Lunedì 16 Settembre 2019 

 

“Bilancio sociale: un approfon-
dimento specifico sulle tante  
attività sociali ed umanitarie” 
Relatore : dott.ssa Cristina Bombassei, 
Chief CSR Officer di Brembo  

La  conviviale tenutasi presso la nostra sede Ai 
Colli di Bergamo Golf ha avuto come gradita ospite la 
Dott.ssa Cristina Bombassei , Chief CSR Officer di Brem-
bo, presentata dal  Presidente Matteo Golferini , che ha 
introdotto l’argomento della serata, il “ Bilancio sociale : un 
approfondimento specifico sulle tante attività sociali ed 
umanitarie”. 
La tematica è estremamente attuale in ambito d’impresa, 
sempre più connotata da obiettivi non unicamente econo-
mici, ma anche sociali ed ambientali e riveste particolare 
interesse in termini di mission, valori, crescita  ed immagi-
ne, in quanto il bilancio sociale è volto nello specifico ad 
inquadrare  l’impatto sociale, ambientale, etico ed umano 
dell’attività di un’impresa, ente o associazione e la cui re-
dazione  è resa obbligatoria nel nostro ordinamento, dal 
2017, per le imprese o gruppi di grandi dimensioni, le im-
prese e le  cooperative sociali, altri soggetti come per e-
sempio gli Enti del Terzo Settore. 
Brembo è stata precursore nel fare impresa responsabil-
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mente e la Dott.ssa Bombassei, nella sua importante car-
riera all’interno dell’azienda di famiglia, oltre a ricoprire il 
ruolo di consigliere del Parco Scientifico e Tecnologico del 
Km Rosso  nonché  Vice Presidente di Confindustria Ber-
gamo, dal 2013  ha assunto  la veste di Chief Corporate 
Social Responsibility Officer dell’azienda. 
La relatrice ha ricordato le origini e lo sviluppo esponen-
ziale della società, ripercorrendone le tappe maggiormente 
significative ed illustrando una serie d’interessanti progetti 
promossi in tema di sostenibilità. 
Brembo è nata nel 1961 a Paladina con  quindici dipen-
denti ed è ora leader globale nel settore dei sistemi fre-
nanti, presente in quindici paesi con diciannove stabili-
menti, cinque centri di ricerca, undicimila risorse umane in 
tutto il mondo, di cui tremila nella  bergamasca e un fattu-
rato di 2,6 miliardi. 
Nonostante la crisi finanziaria mondiale che a più riprese 
ha fatto sentire i propri effetti sull’economia, dal 2009  
l’azienda ha ottenuto  performance sempre migliori ed  un 
percorso in costante crescita anche a livello d’immagine , 
essendo fra l’altro fornitrice esclusiva dei sistemi frenanti di 
Ferrari,  non solo per le auto da competizione ma anche 
da strada. 
La ricerca continua e l’innovazione sono il cavallo di batta-
glia, ogni anno vengono depositati circa 80 brevetti, utiliz-
zando le tecnologie più avanzate tramite 
l’interconnessione in tempo reale in tutto il mondo. 
Il 5% del fatturato e il 10% delle risorse umane è dedicato 
ogni anno alla ricerca e sviluppo:  in questo contesto la 
Corporate Social Responsibility è il mezzo con cui Brembo  
dà importanza all’impatto delle sue realtà aziendali e indu-
striali su società e comunità, affermando i propri valori sia 
nei processi interni sia nelle interazioni con gli  Stakehol-
der. 



SAVE THE DATE 
dal Distretto 2042 e dai Club 

L’azienda si è appositamente  strutturata con una gover-
nance della sostenibilità ed una rendicontazione obbligato-
ria sulle tematiche ESG : Environmental , Social e Gover-
nance, che tenga conto quindi di tutti gli aspetti di natura 
ambientali, sociali e di governance.. 
In tale ottica la multiculturalità è considerata una ricchezza 
per un unico grande team, caratterizzato dalla crescita 
costante dell’organico, dalla formazione continua e dallo 
sviluppo trasversale delle competenze. 
Brembo è riconosciuta inoltre leader del “Carbon Disclosu-
re Project” con il 100% degli stabilimenti certificati ISO 
14001, circa il 21% di energia rinnovabile utilizzata nel 
2018 e il recupero del 50% dei rifiuti prodotti nello stesso 
anno. 
Nel 2018 l’azienda è inserita nella “A list” del programma 
Climate Change e Water, unica società italiana con doppia 
A, con l’obbiettivo di ridurre  le emissioni di CO2 del 19% 
entro il 2025 rispetto al 2015 e del 41% entro il 2040. Ha 
inoltre aderito all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
sottoscritto dai 193 paesi aderenti all’Onu. 
Tra gli obiettivi principali si propone la riduzione della pla-
stica e la promozione della raccolta differenziata, nonché 
di garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua,  delle strutture igienico-sanitarie, al fine di  ren-
dere le città e gli insediamenti umani  inclusivi, sicuri, dura-
turi e sostenibili. 
In merito agli importanti progetti di responsabilità sociale 
attuati nel mondo, Brembo ha promosso, a supporto delle 
comunità locali in India, la “Casa del Sorriso”, nata dalla 
collaborazione tra l’azienda e  la Ong Cesvi, con servizi e 
centri educativi nonché di formazione per donne e bambini 
in situazioni di vulnerabilità nelle zone degradate di Pune; 
altra interessante iniziativa  è costituita da “I Was a Sari”, 
progetto di imprenditoria sociale che attraverso il mestiere 
di sarta, con l’utilizzo di stoffe  del territorio e produzione di 
accessori, sostiene e sviluppa il processo di  autonomia ed 
emancipazione delle donne coinvolte, in un contesto am-
bientale e sociale particolarmente difficile. 
Sempre in ottica di sviluppo delle comunità l’attenzione dei 
presenti è stata attirata dagli ulteriori interventi   realizzati 
quali “Door Step School”,  attraverso la quale il bus diven-
ta una classe itinerante che porta l’istruzione nelle aree 
povere delle periferie, “Sister Lucy House”, ovvero una 
jeep attrezzata per trasportare nelle situazioni 
d’emergenza i disagiati ospiti della Casa di Accoglienza di 
Maher. 
Venendo a realtà locali più vicine,   Brembo e Cesvi  han-
no avviato insieme l’iniziativa “Progetto SOSteniamoci” 
finalizzato a  promuovere un percorso biennale di aiuto, 
volto al raggiungimento dell’autonomia socio-economica di 
un gruppo di minori stranieri non accompagnati, residenti a 
Bergamo. 
Il progetto “Giocamico”  fornisce sostegno psicologico ai 
piccoli pazienti di lunga degenza dell’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo aiutandoli a  prendere coscienza 
del proprio percorso di cura attraverso il gioco. 
In ultimo, a livello sportivo, si rammenta che Brembo è 
partner del settore giovanile dell’Atalanta ed in tale pecu-
liare ambito  ha istituito un premio per il merito scolastico e 
sportivo. 
L’apprezzata relazione della Dr.ssa Cristina Bombassei ed 
il focus condotto  sui numerosi aspetti e risvolti correlati al 
bilancio sociale, in particolare con riferimento  
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all’attuazione dei progetti di sostegno alle comunità ed 
all’ambiente, hanno  costituito per i presenti motivo di ri-
flessione, anche riguardo all’evoluzione del concetto 
d’impresa attualmente in corso. 

Ringraziata sentitamente  la relatrice ed effettuato lo 
scambio di presenti, la  serata si è conclusa – come da 
tradizione – al suono della campana.       

(Silvia F.) 

Gavioli Film Festival 2019 : Il Distretto 2042 organizza, per l’anno 2019 – 
2020 la 15^ edizione del Premio Internazionale cinematografico intitolato a 
Roberto Gavioli. L’iscrizione e la partecipazione sono regolati dal bando dispo-
nibile in Segreteria. Il Premio Gavioli International è riservato agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado o degli istituti omologhi presentati dai Club 
rotariani sostenitori; prevede, per l’anno 2019 - 2020, la realizzazione di corto-
metraggi sul tema “CONNESSO”; è sostenuto finanziariamente dai Club rota-
riani, che individueranno e coinvolgeranno gli istituti scolastici, con il pagamen-
to della quota di partecipazione di 500,00 euro. Iscrizioni entro il 31 ottobre 
2019. 
RYGHT 2019 : Sono aperte le iscrizioni al programma RYGHT, l’evento rotaria-
no rivolto ai ragazzi di 3°, 4° e 5° superiore (16-19 anni) che prevede attività di 
team building e crescita personale. Dal 4 al 6 ottobre 2019 in Val di Mello, i 
partecipanti potenzieranno le proprie capacità e attitudini con un corso di ar-
rampicata e attività varie di montagna, all’insegna del divertimento, della com-
petizione, del lavoro in team e dell’affrontare, in sicurezza, paure e situazioni 
estreme. Invitiamo chi interessato a rivolgersi al club per una eventuale sponso-
rizzazione. Programma e modulo di iscrizione in Segreteria. 



 

Simona Leggeri  

e Gianfranco Ceruti l’11, 

Cristiano Algeri il 12, 

Carmelo Antonuccio il 

21, 

Mietta Denti Rodeschini  

e Giorgio Donadoni il 24. 

SETTEMBRE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì  23 settembre ore 20,00 in 
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Sala dei Mille—Interclub 
Rotary Club Gruppo Orobico1 ”Pianeta sotto stress: salute 
del pianeta e clima, l’esempio dei ghiacciai ”. Relatore 
Tommaso Parrinello , Aeolus and Cryosat Mission Manager 
at ESA. Introduce Ilaria Zilioli , Legal Officer Esa. 
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 19 settembre ore 
20,00 al Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto, Città Alta 
Interclub con il RC Bergamo “Opinione Pubblica, maneggia-
re con cura ”. Relatore: Nando Pagnoncelli . 
Rotary Club Bergamo Nord : Sabato 21 Settembre o-
re 10,00 “Gita ad Ardesio ” con una visita guidata del paese 
dell'alta Val Seriana e pranzo al cascinale del Socio Pietro 
Moioli. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  Nessun appunta-
mento attualmente in programma. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 19 Settembre ore 20,00 
in sede presso il Ristorante “La Marianna” in Colle Aperto, 
Città Alta  Interclub con il RC Bergamo Città Alta. Relatore 
Nando Pagnoncelli  sul tema "Opinione pubblica, maneg-
giare con cura ".. 
Rotary Club Città di Clusone : Nessun appuntamento attual-
mente in programma. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 26 Settembre 
ore 20,00  “non pervenuto ”.  
Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro: Martedì 1 
ottobre ore 20,00 presso il Ristorante “Il Vigneto” di Capriate 
S.G. in via al Porto, 5. “Relazione della Commissione Effet-
tivo ”. 
Rotary Club Romano di Lombardia : Venerdì 20 Settembre 
ore 20,45 presso il Teatro delle Opere Pie Rubini, Romano di 
L.dia “Rotary Festival della Cultura Grammatica delle Pas-
sioni ” 1° appuntamento “Felicità ”. Relatore Enrico Finzi , 
Direttore scientifico e moderatore.  

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : “non pervenuto ”. 
Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : Martedì 24 
Settembre ore 20:00 in sede presso il Ristorante La Vecchia 
Filanda, Brusaporto via Cesare Battisti 6: “Bergamo, città 
fortezza : un viaggio nel ‘500 ”. Relatore: d.ssa Roberta Fri-
geni , Direttore scientifico Fondazione Bergamo nella storia. 
Riunione aperta a familiari e amici.   

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mer-
coledì 18 Settembre sostituita con Venerdì 20 Settembre  ore 
20,00 in sede al Palace Hotel Zingonia, Verdellino (BG)  
“Volevo fare l’astronauta ”. Relatore Dott.ssa. Ilaria Zilioli.  

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

Si rammenta quanto sia importante  comunicare  sempre   
la propria presenza e/o assenza e l’eventuale partecipazione  

di coniugi e ospiti  alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 339-8544971 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
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Rotaract Club Bergamo : 
Venerdì 27 settembre ore 
19,45 presso Palazzo Moroni 
(via Porta Dipinta 12 Berga-
mo). appuntamento in Città 

Alta “visita dell'RD Nicolò Clerici ” in Interclub con il Rota-
ract Club Bergamo Città Alta.  

Il 13 Settembre la nostra 
“famiglia” si è arricchita 
con una nuova vita. 
Bianca Algeri è nata 
per la gioia dei suoi geni-
tori Francesca e Cristiano 
e  della sorellina Lia e ai 
quali trasmettiamo le no-
stre più affettuose felici-
tazioni. 
 

Sabato 7 Settembre il Socio Giovanni Rota ha partecipato, 

e ci ha ben rappresentato,  alla 5ᵃ Coppa Sforzin  -  Trofeo 

Rotary SE.DE.CA. organizzata dal RC Seregno-Desio-Carate 

Brianza. A Giovanni le nostre congratulazioni. 


