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TOTALE PRESENTI  32   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Luciano Bertani, Angelo Beschi,  Gabriele 

Brigoni, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Silvio Dell’Aglio, Pietro 
Falcone, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi,  Rolf Kissing, 
Maurizio Pedretti, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi,  Graziella Rigon, Fabrizio 
Rossi, Sergio Sartori, Alessandra Seneci, Luigi Zangani 
 

Assenze preannunciate 
 
Signore  
 

Enzo Braghini, Giorgio Colletto, Arialdo Mecucci, Federico Pelloja, Guido 
Stuani  
 
Emma e Mariangela 

Ospiti  
 
 

Bruno Borghi, Pietro Buzzachi, Giacomo Calcetto, Vittorio Caini, Fulvio 
Marazzi, Andrea Mari, Ottavio Corale, Alessandro Gialdini, Marco Ferro 

Statistica presenza soci 21/50  =  42,00% 

In questo numero                             BOLLETTINO  n. 5 - 9 Settembre 2010 

1. Conviviale di Giovedì  

9 Settembre 2010  

 

LA SEDE DEL CLUB 

è presso il  

Ristorante “Da Renato” 
 Via Ossario, 27 -   Solferino (Mn) 
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Dopo la pausa estiva, gli appuntamenti del nostro club sono ripresi con la conviviale di giovedì 9 

Settembre. Il Presidente ci ha informato che il Governatore ha chiesto di anticipare la sua visita presso 

di noi, prevista per il 12 Dicembre, a Mercoledì 24 Novembre. Ha poi dato la parola a Pietro Falcone, 

che ha letto il messaggio mensile dello stesso Gelmetti, incentrato stavolta sull’attenzione da porre 

verso le giovani generazioni, per le quali la nostro organizzazione deve sempre avere massima cura. 

Il relatore della serata è stato il dottor 

Corrado Cantore, Fondatore e 

Managing Director della Trading 

Knowledge, società nata per 

promuovere la conoscenza e la 

divulgazione delle tecniche di gestione 

finanziaria e di previsione dei mercati 

finanziari. Cantore, laureato in 

Amministrazione Aziendale nonché  in 

Economia e Commercio, svolge attività 

di consulenza per conto di promotori 

finanziari e di enti istituzionali.  

Il tema poteva sembrare ostico ai molti 

soci non addetti ai lavori, ma Cantore è 

riuscito a presentare vari dati, e poi a 

commentarli, in maniera molto piana e 

comprensibile. È partito dagli studi 

internazionali, che prevedono che il 

Prodotto Lordo dei paesi avanzati abbia 

la tendenza di crescere del 2% (4% il 

mondo, 6% i paesi in via di sviluppo). 

Molto hanno colpito i dati sulla 

disoccupazione negli Stati Uniti che, 

dopo pochi mesi con un dato positivo, 

sono tornati ad vere un saldo col segno 

meno.  

Moto interessante l’analisi sui diversi 

approcci eseguiti, per combattere la 

crisi,  da un lato dagli USA, dall’altro dai 

paesi europei. Oltre Oceano si ritiene 

che lo Stato possa indebitarsi 

ulteriormente, per favorire di 

conseguenza l’abbassamento del dato 

della disoccupazione, fenomeno che a 

sua volta creerà l’aumento dei consumi 

e, per finire, la cercata ripresa 

economica. Si ritiene che il problema 

del debito pubblico, che toccherà alle 

future generazioni, sarà poi risolvibile. 

 
Corrado Cantore con il nostro Presidente 

 
La lettura della missiva del Governatore 

 
Il Relatore presenta.... 
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Cantore ha però posto in evidenza che 

le attuali dimensioni del debito USA 

(370% del Prodotto Interno) ha 

raggiunto un livello che è superiore 

persino di quello, già da primato, del 

1933 (quando superò il 299,5%). 

L’approccio europeo è del tutto 

diverso, perché parte da un concetto 

diametralmente opposto, consistente 

nel partire con l’obiettivo di ridurre il 

debito pubblico, il che attesterà la 

capacita dei vari Governi nazionali, con 

un conseguente aumento della fiducia 

dei cittadini, fiducia che li porterà ad 

aumentare i consumi, favorendo così la 

ripresa del’economia.  Il futuro ci dirà 

chi avrà avuto ragione: il relatore ha 

espresso forte sostegno alla strada 

intrapresa dall’Europa.  

La serata si è chiusa alle 23,00. 

 Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon 

* * * 

Prossimi appuntamenti 

16 Settembre, Incontro con Maurizio 

Belpietro, Direttore di “Libero”. 

30 Settembre, Incontro con Gigi Maifredi: 

“Mondiali 2010: quale calcio si è giocato?” 

 

 

... mentre i soci ascoltano... 

 

... con molta attenzione. 

 
 Il momento del congedo. 
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