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”Lo scenario economico del distretto industriale di TreviglioBergamo - Bergamo - Lombardia - Europa e la crisi economica
del 2008: sviluppi e prospettive future”
Le Presenze alla conviviale totale: n. 98 persone
Soci presenti alla conviviale del 11 Ottobre n. 20 (47,61%)
Agazzi P., Aresi R., Avila F., Bugini D., Barazzetti P., Bregant F., Bavaro A., Bergamini L. , Beghini A., Bellini L.,
Carminati M., Conti P., Conti F., Daz M., Di Rubbo M., Facchetti G., Fumagalli E., Moleri L., Leoni G., Tirloni G.
Soci non presenti n. 29: Amboni I., Alemani E., Arrigoni G.B., Baruffi A.,Baldelli C., Badoni A., Balzaretti C., Ciocca G, Consoli
A., Conti E., Carrara M., Curto O., Di Cristofori A., Foppa Pedretti F., Ghilardi R., Gori S., Guidi G., Milone A., Maggioni M., Morri
C., Priori F., Rondelli M.,Rondelli L. Soliveri A.,Sabatini P., Signorelli L., Schivardi D., Tosi G., Vismara C.A.
Relatori e Ospiti del Club n. 13: Theo Delia Russel, Fabrizio Guelpa, Giovanni Grazioli, Stefano Gatti, Livio Conti, Mauro Arnoldi,
Gianfranco Prosperi, Carmine Capuozzo, Rosario Presti, Giulio Piacentini, Nadia Cividini, Giorgio Galli, Andrea Manzelli.
Ospiti soci di altri Rotary Club n. 4: Umberto Romano AG Gruppo Orobico 2, Piergiorgio Finazzi Presidente RC Romano di
Lombardia, Luca Varischetti Presidente RC Milano Digital, Mattia Bregant Presidente Rotaract Treviglio P.B. e Romano di lombardia.
Assiduita’ mese di settembre: 57%

AUGURI AI SOCI NATI IN OTTOBRE
Bugini Dimitri 2
Tosi Vittorio 5
Foppapedretti Franco11
Beghini Angelo 14
Balzaretti Carlo 17
Mino Carrara 19
Carminati Marco 22
Bellini Lucia 25
Presidente Internazionale: Ian Riseley
Tema dell'anno “Rotary making a difference”
Governatore 2017/18: Nicola Guastadisegni
Segretario distrettuale: Laura Brianza
Assistente del Governatore: Umberto Romano
Governatore 2018-2019 Roberto Dotti
Governatore 2019-2020 Giuseppe Navarini
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Pienamente riuscito il Convegno al TNT sull’economia e il territorio
Molto interessante e apprezzato anche dal pubblico, oltre che dai soci rotariani
presenti, il convegno “Lo scenario economico del distretto industriale di TreviglioBergamo- Lombardia – Europa e la crisi economica del 2008: sviluppi e prospettive
future”, organizzato mercoledì 11 scorso al Teatro Nuovo di Treviglio, dal nostro
Club, che ha raccolto la sfida – e di questo va dato atto alla Presidente Martina di
non aver esitato sin dall’inizio a volerlo realizzare, nonostante le difficoltà e i
complessi temi affrontati – raccogliendo peraltro i frutti di una fatica che si è
trasformata però anche in soddisfazione: di chi ha dato concretamente vita all’evento
e di chi, come il Club stesso, ha dimostrato attenzione, vivacità, sensibilità al
territorio e ai suoi problemi e tratto ulteriore prestigio agli occhi dei terzi, che spesso
hanno una cognizione assai vaga del Rotary e dei Rotariani. I quali invece, per scelta
e vocazione vogliono e devono vivere pienamente il ruolo partecipe e responsabile,
richiesto loro dal territorio e della società umana, a dimensione globale. Molto validi
i relatori, che sono riusciti a rendere accessibile a tutti una materia da “specialisti”
che però, al di là dei suoi contenuti spesso altamente tecnici, riguarda alla fine la vita
quotidiana di tutti noi. L’economia infatti è argomento con cui, lo si voglia o no, è
necessario confrontarsi ogni giorno, perché implica risvolti – e applicazioni - che
vanno ben oltre i meri aspetti finanziari, monetari, matematici, produttivi, reddituali,
ecc, ma si concretizzano in ogni attimo del nostro essere persone a dimensione
sociale che interagiscono fra loro.
Un grazie a Lorenzo Bergamini, che ha consentito la piena riuscita dell’evento,
coinvolgendo il Prof. Theo Delia Russel, Economista e suo amico, dell’Università
Cattolica di Milano e a Fabio Conti, perfetto coordinatore e conduttore della
conversazione e un grazie agli altri relatori: il Dott.Fabrizio Guelpa di Intesa
Sanpaolo, il Dott. Giovanni Grazioli, Presidente della Cassa Rurale di Treviglio, e il
Dott. Stefano Gatti di BPM.
Riportiamo qui di seguito le considerazioni d’apertura, esposte dalla Presidente
Martina al momento dei saluti e del benvenuto al pubblico. (Marco Carminati).
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Prolusione del Presidente Martina
Cari Amici e Gentili Ospiti,

grazie del tempo che ci dedicate questa sera,
ancor più prezioso al termine (per alcuni almeno) della giornata lavorativa,
sottraendolo a quello ancor più speciale, destinato di solito agli affetti
familiari.
La vostra disponibilità, la vostra attenzione, ci confortano e ci
incoraggiano, dandoci già la soddisfazione di aver trovato sulla nostra
stessa lunghezza d’onda un pubblico sensibile a tematiche non certo facili,
con cui la società civile (come è oggi d’uso dire) non può peraltro fare a meno
di confrontarsi, se vuole vivere pienamente un ruolo responsabile, partecipe,
democratico, richiestole non solo dal territorio, ma anche dal Paese e della
più vasta società umana, ormai a dimensione globale.
Non è un caso dunque che il Rotary – il nostro Rotary di Treviglio e
Pianura Bergamasca – si sia da qualche mese attivato per promuovere un
momento di riflessione ed approfondimento aperto al pubblico, oltre che ai
soci dei diversi sodalizi di comune militanza, in ordine a problematiche
economiche che
trascendono però la mera economia e impattano
necessariamente in risvolti sociali e culturali a più vasto respiro.
E, mentre stavamo lavorando per dare concretezza alla
conversazione di questa sera, ci è giunta tanto inattesa quanto graditissima
la 4a lettera del nostro Governatore distrettuale, che, avendo scelto proprio il
mese di ottobre per una riflessione generale dei Rotary sull’economia, è
giunta a premiare le nostre fatiche, conferendo un ulteriore valore aggiunto,
data l’autorevolezza della fonte, agli sforzi di tutti noi.
Dal mio punto di vista – scrive l’Avv Nicola Guastadisegni,
Governatore del Distretto 2042 - non esiste uno sviluppo economico disgiunto
da quello delle persone, perché il primo non deve essere fine a sé stesso, ma
deve sempre essere finalizzato al miglioramento del tessuto sociale;
altrimenti è un’altra cosa, che ha senso solo per alcuni e non per tutta la
comunità.
Il Rotary International e la Rotary Foundation da anni ci hanno
indicato attraverso le vie di azione, i settori dove investire in via prioritaria
soldi, tempo e fatiche, per migliorare lo sviluppo economico/sociale del
mondo.
Attraverso la Rotary Foundation tutti noi siamo focalizzati su temi
quali la Pace, l’Istruzione, l’Alfabetizzazione, lo Sviluppo economico, l’Acqua
e la Salute, che indicano chiaramente l’attenzione prioritaria che si deve
dare al miglioramento delle condizioni di vita del singolo individuo
migliorando, nel contempo, anche il tessuto sociale nel quale operiamo,
attraverso il requisito della sostenibilità nel tempo del progetto e quindi il
miglioramento permanente della qualità della vita delle comunità.
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Ma il tema costituisce forse la principale sfida che il Distretto e i Club
devono affrontare. Se il Rotary ha come scopo principale la progettazione
della società futura, nostro compito è quello di impegnarci per aiutare a
disegnare la comunità in cui vorremmo vivere nel futuro.
Si tratta di un compito non facile, ma che va affrontato.
Il tema sullo sviluppo economico/sociale del nostro territorio è
fondamentale oltre che per disegnare la società futura, anche per dare
speranze ai giovani, grazie all’individuazione di possibilità future le più
concrete possibili.
E così, se riusciremo a dare concretezza a questa prospettiva futura
del territorio in cui viviamo, i giovani potranno trovare delle ragioni per
programmare la loro vita futura dove sono cresciuti, evitando la dispersione
delle forze più giovani e dinamiche che altrimenti il territorio perde.
Leggiamo da molte parti che si sta discutendo sul futuro delle
imprese (2.0; 3.0; 4.0; ecc.); delle università ecc. ma un dibattito su quale sia
l’identità del territorio dove viviamo e quali possano essere le sue prospettive
future, a livello sociale, manca quasi completamente.
Milano, grazie all’EXPO, ha coagulato un gruppo variegato di persone
(politici, imprenditori; amministratori pubblici; università; ecc.) che sta
progettando il futuro della metropoli.
Le prospettive che stanno emergendo, stanno dando un’immagine del
futuro della metropoli che diventa sempre più inclusiva, attirando molti
professionisti e molti giovani dei nostri territori.
Meno male che c’è Milano che progetta il futuro. Ma i nostri territori
non devono soltanto andare al seguito.
Penso che la sfida principale dei nostri Club sia quella di cominciare
un percorso che conduca le istituzioni, le imprese, le amministrazioni, le
persone a confrontarsi con la dinamicità di Milano e le scelte che sta
compiendo per discutere sul futuro dei territori, dando così alle comunità la
possibilità di intravedere uno sviluppo economico/sociale che dia una
concreta speranza a coloro che altrimenti vedono un futuro soltanto là dove il
dibattito è stato già iniziato ed è a buon punto.
Se ci impegneremo in tal senso, non solo potremo veramente fare la
differenza, ma i nostri Club verrebbero identificati come rilevanti attori per la
costruzione del futuro”.
Queste le parole di chi a pieno titolo esprime lo spirito e gli ideali di
migliaia di donne e uomini capaci di credere nell’impegno quotidiano,
nell’assiduo lavoro, nella generosità del dono, nel coraggio del sogno anche
quando, come quasi sempre avviene, il sogno può apparire visionario.
E’ alla luce quindi di queste considerazioni che intendo aprire i lavori
di questa sera, ringraziando tutti coloro che si sono impegnati per renderli
possibili e, in primo luogo, il mio segretario, gli autorevoli relatori e l’amico
coordinatore, anch’ egli socio rotariano.
Grazie e buona serata a tutti.
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Interclub Gruppo orobico 2

“Alla conquista dello spazio”
In occasione di Bergamo Scienza visita ai laboratori spaziali alla Gamec
Il 12 ottobre h.18.00, relatore Eugenio Sorrentino.
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Temi dei nostri prossimi
18 ottobre “Parliamo tra noi” in sede
24 ottobre Interclub con il RC Forli’ per festeggiare la “Giornata mondiale della
polioplus” al Grand Hotel Castrocaro Terme ore 20.30
24 ottobre Interclub con il RC Fiuggi per il “Gran Gala’ World Polio Day” al Grand
Hotel Palazzo della Fonte ore 19.00
2 novembre Commemorazione dei defunti al Santuario Madonna della Basella di
Urgnano

Negli altri Club del Gruppo Orobico 2 e oltre...
SARNICO e VALLE CAVALLINA

16/10/2017 Fra crisi, salvataggi ed innovazione: non ci sono più le banche di una volta. Relatore:
dott.Comana, Al Vigneto Ore 20:00
26/10/2017 Interclub con RC Dalmine Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La
Vacherie Brusaporto Ore 20:00
ROMANO DI LOMBARDIA

Il 17/10 ore 20,00 - Palazzo Colleoni, Cortenuova “Tema dell’Anno: le Aziende del nostro
territorio”Relatori: i soci Giorgio Bona e Gigliola Gamba
Il 30/10 Milano, Palazzo Reale Visita alla Mostra “Dentro Caravaggio“
Il 07/11 ore 19.30 Palazzo Colleoni, Cortenuova“S. Messa in suffragio dei soci e familiari defunti”, a
seguire conviviale con relazione di Monsignor Tarcisio Tironi, Socio onorario
DALMINE CENTENARIO

Giovedì 19 ottobre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie a Brusaporto (BG) “La letteratura templare”.
Relatore Don Gilberto Sessantini.
26/10/2017 Interclub Il testamento biologico Relatore: On. Pia Locatelli Rist. La Vacherie Brusaporto
Ore 20:00
ROTARY CLUSONE

Giovedì 19 ottobre: ore 20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Ecomobilità”. Relatore Omar
Imberti della Sca- me.
Giovedì 26 ottobre: riunione del Consiglio Direttivo nella Sala Associazioni di Rovetta.
BERGAMO OVEST

Lunedi 23 ottobre ore 20,00 in sede con coniugi ed amici “Coca-Cola e’ anche italiana” relatore Aurelio
Ceresoli.
BERGAMO HOSPITAL 1 GXXIII

Mercoledì 22 novembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna GXXIII in Piazza OMS 1 BG “Visita
del Governatore D.2042 RI”.
ROTARY BERGAMO NORD

Martedì 17 ottobre ore 20,00 in sede al Ristorante del Cristallo Palace Hotel “Parliamo tra noi"

