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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°9                     Lunedì  28 Ottobre  2019                    Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG) 

 
ore 19,00 “S. Messa in suffragio del nostri Soci defunti” 

celebrante Mons. Valentino Ottolini  

presso la Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie 

Giovedì 7 Novembre: ore 20,00 con coniugi interclub promosso dal RC Bergamo Sud  con il RC Sarnico Valle Cavallina a Val 
Brembilla (presso l’ex padiglione Kuwait di Expo 2015). Ore 21,00 spettacolo “Lucia off ” a cura del dott. 
Francesco Micheli ,  direttore artistico della Fondazione Teatro Donizetti. 

Lunedì 11 Novembre: ore 20,00 in sede  con coniugi “Meraviglie e magie dell’algebra ”. Relatore il matematico Lorenzo Robbia-
no , Full Professor University of Genova.  

Lunedì 18 Novembre: ore 20,00 in sede per soli Soci “Assemblea Generale dei Soci ” per l’elezione del CD a.r.2020-2021 e del 
Presidente a.r. 2021-2022. 

Lunedì 25 Novembre:  IV° Lunedì conviviale sospesa. 

Sabato 30 Novembre:  Giornata Nazionale della Colletta Alimentare . Come negli anni precedenti il nostro Club “adotta” il 
Supermercato Esselunga di via Corridoni. Seguiranno maggiori dettagli. 

Lunedì  4 Novembre 2019                      

Soci presenti il 28 Ottobre 2019 :  27 + 3 = 62,5%  Matteo Golferini, Presidente; Antonuccio, Barzanò, Calarco, Ceruti, Cortesi,  
Crotti, De Beni, De Biasi, Della Volta, Denti Rodeschini, Donadoni, Fachinetti, Gritti, Locatelli, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego, 
Piceni, Poletti de Chaurand, Regonesi, Rota, L. Salvi, Scaglioni, Tosetti, Tucci. 

Hanno segnalato l’assenza: Algeri, Bertacchi, Botti, Carminati, Colli, Ferraro, Frare, Fusco, Galli, Gandi, Ghitti, Leggeri, Longhi, Magri, 
Nicoli, Pozzetti, Salvetti, M.G. Salvi, Seccomandi, Testa, Viganò. 

Coniugi e familiari =  7 + 3 Barbara Golferini con Tommy e Chicco,  Margherita Ceruti, Anita Crotti, Rebecca Donadoni, Valeria Tosetti 
il 26 Ottobre al RC Terra di San Marco-Orio al Serio; Elena Masera,Eugenia Maroni, Ines Salvi il 28 Ottobre. 

Ospiti del Club =   1 s.o. B. Nappi. 

Ospiti dei Soci = 1 Angelo Burini. 

Soci presso altri Club e iniziative =  13 Della Volta e Leggeri il 15 Ottobre al RC  Bergamo Città Alta; Poletti de Chaurand il 19 Ot-
tobre a Milano per la RYE; Denti Rodeschini e Leggeri il 21 Ottobre al RC Bergamo; Golferini con Barzanò, Ceruti, Crotti, De Biasi, 
Donadoni, Magri, Rota, Tosetti e Nappi il 26 Ottobre al RC Terra di San Marco-Orio al Serio; Magri il 28 Ottobre al RC Bergamo. 

Soci di altri Club =  1 Alessandro Monguzzi del RC Milano Ovest. 

Amici del Club =    

Soci D.O.F. =  12 di cui 10 presenti   

Soci in congedo = 1  Manzoni.   

Soci = 51                                              Totale Presenze:  33                                         Assiduità mese di Ottobre  = 59,54% 



 

Lunedì 28 Ottobre 2019 
 

“Uno sguardo sul mondo dell'ar-
tigianato bergamasco.  
Tradizione e innovazione per lo 
sviluppo del territorio” 

Relatore: il Socio del Club Stefano 
Maroni, Direttore Confartigianato Im-

prese Bergamo    
 

C 
elebrare l’Artigianato bergamasco nella sua 
dimensione di originalità, creatività e varietà di 
professioni antiche, ma anche nuovissime, è 
stato il tema centrale della relazione della se-

rata. Dopo una breve introduzione da parte del Presi-
dente Matteo Golferini , il relatore lo ringrazia vivamen-
te per l’opportunità concessagli di poter raccontare ai 
soci del club il mondo affascinante dell’artigianato ber-
gamasco, i suoi variegati mestieri, i suoi valori e 
l’importanza economica e sociale che riveste per il no-
stro territorio. Avvicinarsi all’Artigianato, sottolinea Ste-
fano Maroni , significa immergersi nella cultura, la cultu-
ra del nostro straordinario Paese che dai tempi delle 
botteghe rinascimentali ad oggi è stato ed è il faro nel 
mondo per stile e produzione artigianale di altissima 
qualità. Mai come oggi il made in Italy è tanto apprezza-
to e invidiato a livello internazionale. Entrando nel meri-
to, il relatore precisa di come negli ultimi anni 
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l’artigianato si sia evoluto affrontando con successo le 
sfide dell’innovazione tecnologica e dell’interna-
zionalizzazione. Non c’è alcun dubbio di come 
l’artigiano, in questi anni, sia profondamente cambiato 
rispetto al passato. La crisi economica del 2009 che ha 
causato la scomparsa di migliaia di iniziative imprendi-
toriali ha però rafforzato tutte quelle imprese che hanno 
saputo riqualificarsi, investendo nella formazione conti-
nua, nell’innovazione tecnologica e di processo e 
nell’approccio ai mercati esteri. L’artigiano di oggi, so-
stiene il relatore, è l’artigiano che sa coniugare la tradi-
zione con l’innovazione tecnologica. 
Porre al centro dell’attenzione il concetto di “impresa a 
motore artigiano” è una sfida che la rivoluzione digitale 
ci presenta per rispondere a mercati globali sempre più 
orientati verso prodotti di qualità, unici e su misura che 
solo l’artigiano sa fare. Nell’attività di orientamento di 
Confartigianato Bergamo, continua Maroni, cerchiamo 
di far capire agli studenti e soprattutto ai loro genitori 
che il lavoro artigiano, oltre ad essere una sicura oppor-
tunità occupazionale, è un’occasione importante per 
realizzare un progetto di vita ricco di valori e di forti i-
dentità professionali. Attraverso numerose iniziative 
progettuali e di divulgazione, ogni giorno Confartigiana-
to si impegna a scardinare molti stereotipi intorno ai 
mestieri artigiani, dallo stereotipo che l’artigiano è solo 
manualità a quello che è lo sbocco per giovani meno 
talentuosi. Tutt’altro, rimarca il relatore, il “lavoro artigia-
no di oggi è un perfetto connubio fra grande manualità 
e impiego della più moderne tecnologie”.  
Terminata l’introduzione, Maroni, con l’ausilio di alcune 
slide, inizia a rappresentare nel dettaglio la dimensione 
dell’Artigianato nel conteso economico e produttivo ber-
gamasco. Partendo da alcune informazioni sull’identità 
di Confartigianato e sulla definizione di impresa artigia-
na nell’ordinamento italiano, egli inizia a snocciolare i 
numeri dell’Artigianato in Italia e a Bergamo. Rimanen-
do nel contesto provinciale, le imprese artigiane iscritte 
alla Camera di Commercio al 31/12/2018 sono ben 
30.471 e rappresentano un terzo del totale delle impre-
se attive operanti nella provincia; questo la dice lunga 
sull’importanza che il comparto dell’Artigianato riveste 
per il tessuto economico e produttivo del nostro territo-
rio. L’Artigianato rappresenta oltre 180 mestieri accor-
pati razionalmente in otto grandi aree di mestiere: Co-
struzioni, Impiantisti, Alimentaristi, Benessere, Produ-
zione e subfornitura, Arte-Immagine- Comunicazione e 
Trasporti.   

 



Come si può rilevare dalle “slide” presentate che indica-
no nel dettaglio la composizione numerica di tutti i me-
stieri, il settore delle Costruzioni insieme a quello degli 
Impiantisti con oltre 15.000 unità cuba il 50% del totale 
delle imprese artigiane confermando quindi la forte vo-
cazione del nostro territorio verso il mondo della “casa”. 
Un altro settore molto importante per l’Artigianato è 
quello rappresentato dall’area della Produzione che 
rappresenta oltre 5000 imprese connotando il nostro 
territorio particolarmente orientato al manifatturiero e 
alle sue variegate filiere. 
Dopo aver illustrato nel dettaglio la segmentazione e 
relativa composizione dei mestieri artigiani, Maroni si 
sofferma sulle professioni maggiormente ricercate dal 
mondo del lavoro, sottolineando quanto oggi sia difficile 
per le imprese artigiane trovare giovani interessati a 
intraprendere una professione artigiana. Gli istituti tecni-
ci professionali non riescono più a rispondere alle ri-
chieste di professioni da parte delle imprese. Sono 
sempre meno i giovani che desiderano fare un mestiere 
artigiano ed è per questa ragione che Confartigianato 
Bergamo in questi ultimi anni sta investendo significati-
ve risorse economiche e professionali in un’attività in-
tensa e strutturata di orientamento rivolta alle giovani 
generazioni, agli studenti di ogni ordine e grado, ai do-
centi, ai genitori e alla comunità bergamasca tutta an-
che attraverso eventi importanti come la “Fiera dei Me-
stieri”, manifestazione organizzata insieme alla Provin-
cia di Bergamo che quest’anno è giunta alla sua 5^ edi-
zione. 
Infine, a sorpresa, il relatore desidera dare voce agli 
artigiani bergamaschi proiettando un filmato emozio-
nante dal titolo “Artigiani – cantieri di futuro” in cui gli 
artigiani stessi, con la semplicità e la concretezza che li 
contraddistingue, raccontano la passione per il proprio 
mestiere toccando argomenti importanti ed attuali come 
la formazione continua, le competenze, l’innovazione e 
l’etica del lavoro. Alla conclusione dell'interessante rela-
zione, salutata con un caloroso applauso da parte dei 
soci intervenuti numerosi all'odierno incontro, segue un 
costruttivo dibattito, al quale intervengono parte molti 
soci con richieste di approfondimento ed osservazioni, 
su temi significativi quali la difficoltà per le PMI di acce-
dere al credito, la formazione continua quale leva im-
portante per la competitività delle imprese, l’alternanza 
scuola/lavoro ecc. Con la replica da parte del relatore  e 
con i ringraziamenti del Presidente Golferini si chiude, 
con soddisfazione generale, la conviviale. 

 
(Stefano M.) 
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“Abbiamo bisogno di promuovere una cultura in cui 

il Rotary non sia in concorrenza con la famiglia, 

ma piuttosto momenti di integrazione", ha afferma-

to Maloney. "Questo significa intraprendere 

passi concreti e reali per cambiare la cultura esi-

stente: essere realistici nelle nostre aspettative, 

premurosi nel programmare e accogliere i bambini 

agli eventi del Rotary a tutti i livelli". 

 
Mark Daniel MALONEY 
Presidente del Rotary International 

Vi ricordo l'evento formativo a Bergamo del 16 
novembre prossimo dalle ore 9,00 alle ore 11,00 
e rivolto a tutti i soci. In particolare viene richie-
sta la partecipazione OBBLIGATORIA dei soci 
che sono stati affiliati negli ultimi due anni. Come 
pure sono sollecitati a partecipare tutti i Presidenti di 
Commissione in modo da aggiornarsi sulle ultime no-
vità dispositive emanate da Evanston. L’incontro sarà 
effettuato con il Gruppo Orobico 2 (a tal proposito il 
loro AG ci ha lanciato una sfida: vediamo chi porta più 
soci. Mi raccomando, non facciamoci surclassare). La 
location ve la segnalerò appena disponibile. 
 
Con viva cordialità 
Edoardo Gerbelli 

dal AG Gruppo Orobico 1 Edoardo Gerbelli 



Tomaso Cortesi e Marco Ghitti il 6, 

Paolo Pozzetti e Paolo Viganò l’8, 

Giovanni Rota il 9, 

s.o. Bepi Rota il 12, 

s.o. Paolo Minotti il 15, 

Maurizio Salvetti il 26. 

NOVEMBRE:  
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 4 Novembre ore 20,00 in 
sede all’Hotel Excelsior S. Marco, “Confronto tra genera-
zioni: radici o ali? ”. Interviste coordinate da Lucia Ferra-
joli a Giorgio Berner, Alessandro Cainelli e Laura Calegari. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 31 Ottobre 
conviviale sospesa (V° Giovedì del mese). Giovedì 7 No-
vembre ore 20,00 in sede al Ristorante il Ducale “La Fon-
dazione MIA ”. Relatore Fabio Bombardieri .  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 29 ottobre ore 
20,00 in sede al  Ristorante L’Antica, Cristallo Palace Ho-
tel “L’importanza dei corretti stili di vita e della prevenzione 
per restare in buona salute”. Relatore il PP Giuseppe 
Chiesa. Martedì 5 Novembre ore 20,00 in sede 
“Assemblea dei soci - Elezioni cariche direttive per a.r. 
2020-2021”. 

Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII :  “non perve-
nuta ”.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 7 Novembre alle 
ore 20,00 Interclub con RC Bergamo Ovest e RC Sarnico 
Valle Cavallina presso l'ex padiglione Expo del Kuwait a 
Val Brembilla (Bg) per lo spettacolo "Lucia off " a cura di 
Francesco Micheli , direttore artistico della Fondazione 
Teatro Donizetti. Seguirà e-mail con indicazioni per la ce-
na delle ore 20.00 e a seguire lo spettacolo ore 21,00. 
S e r a t a  e s t e s a  a i  f a m i l i a r i .  h t t p s : / /
tanvalbrembilla.wordpress.com/ . 

Rotary Club Città di Clusone  : “non pervenuta ”. 

Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 31 ottobre 
ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Brusaporto 
“Stradivari… connessioni melodiche ”. Relatore: il Mae-
stro Matteo Fedeli .   

Rotary Club Isola Bergamasca Ponte San Pietro:  Mar-
tedì 29 Ottobre ore 20,00 al  Ristorante Il Vigneto – Ca-
priate S.G. “Visita del Governatore Giuseppe Navarini ”. 

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 5 Novem-
bre ore 20,00 presso Palazzo Col leoni 
“Commemorazione dei Defunti ”. Venerdì 15 Novembre 
ore 20,45 al Teatro delle Opere Pie Rubini, Romano di 
Lombardia - Rotary Festival della Cultura “Grammatica 
delle passioni ” 3° appuntamento “AMORE”. Relatore 
Michela Marnazo , Direttore scientifico e moderatore: Fa-
bio Cleto. 

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 4 Novem-
bre ore 20,00 al Ristorante La Rossera. Ospite relatore 
Don Emilio Brozzoni che illustrerà le sue attività in vista di 
un service a favore della sua struttura di accoglienza. Se-
rata aperta a coniugi e amici. 

Rotary Club Terra di San Marco - Orio al Serio : “non 
pervenuta ”.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 30 Ottobre Conviviale sospesa V° Mercoledì del 
mese. Mercoledì 6 Novembre ore 19,00 presso il Santua-
r io  Madonna de l la  Base l la  d i  Urgnano 
“Commemorazione soci defunti ”. Ore 20,00 conviviale 
nel Convento del Santuario. 

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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SAVE THE DATE 
dal Distretto 2042 e dai Club 

12 novembre dalle 18.00 alle 20.00 si terrà a Milano pres-
so il palazzo della Regione il Seminario Rotary Founda-
tion “player of peace ”, organizzato dai tre Distretti lom-
bardi 2042, 2041 e 2050. Verranno celebrati i 75 anni di 
fondazione delle Nazioni Unite e la proficua collaborazione 
fra l’importante Organizzazione e il Rotary International. 
Con l’eccezionale partecipazione del PPI Gary Huang, del 
Responsabile del Network Mondiale del Rotary Internatio-
nal Peter Kyle, dei delegati Rotary International presso 
FAO e Comunità europea e del Responsabile del Centro 
per la Pace dell'Università di Uppsala. 
13 novembre l’A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la 
diffusione del Disagio Giovanile) organizza con la parteci-
pazione dei Rotary Club dei Distretti 2041 e 2042 l’evento 
“Festa dell’Amicizia ”. Alle ore 19.30 presso il Teatro 
Scuola Militare Teuliè, Corso Italia 58, Milano. 

Il Distretto Rotary 2042 e la Baj & C. srl hanno de fi-
nito un accordo per la distribuzione di Panettoni B aj 
a Soci rotariani, con una devoluzione a favore dell a 
campagna End Polio Now.  Per ulteriori informazioni 
si può visitare il sito https://www.panettonebaj.it , 
che presenta anche informazioni storiche e permet-
te di sfogliare online il libretto allegato a ogni panet-
tone.    

Iniziativa 
Distretto Rotary 2042 – Panettone Baj  

a favore della Campagna  
End Polio Now   


